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Prot.n. 2030        Tortorici 24-09-2020 

 
Alla Prof.ssa  Trusso Sfrazzetto Maria 

 

All'Albo 
 

 

LETTERA DI INCARICO PER ATTIVITA' PROFESSIONALI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL CCNL 

IN RELAZIONE AL PROGETTO:Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - 

“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 

nelle aree rurali ed interne” 

 

C.U.P. F12G20001230007  

 

         Codice Identificato Progetto:10.8.6A-PON-FESR-SI 2020-286 

 
PREMESSO CHE: L’Istituto Comprensivo n.1 TORTORICI  è destinatario del finanziamento relativo 

al progetto: Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 

l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 

PRESO ATTO CHE: Per l’attuazione del suddetto FESR sono previste figure professionali interne; 

 

VISTO l’avviso per la selezione per le figure di esperto progettista ed esperto collaudatore prot. n° 
1771 del 02/09/2020; 

 

CONSIDERTO CHE: La responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 

unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile 

del procedimento è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore. 

 

VISTO: il curriculum presentato e considerato che la S.V. è munita della richiesta esperienza nel campo, 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA ADELE SEBASTIANA BEVACQUA 

RESPONSABILE DEL PROGETTO INDIVIDUA E NOMINA IN QUALITA’ DI ESPERTO 

PROGETTISTA 

Cognome e Nome TRUSSO SFRAZZETTO MARIA 

Qualifica DOCENTE 

Ruolo PROGETTISTA 

Amministrazione di appartenenza INTERNO 

 

http://www.ic1tortorici.gov.it/
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Il Progettista dovrà: 

1. Svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 

 predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi. 
2. Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare 

 indicazione sulla predisposizione degli stessi. 

3. Registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al 
Piano FESR. 

4. Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

5. Realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte. 
6. Partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento. 

 

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso orario di €. 23,22 lordo stato per un 

ammontare massimo complessivo di €. 189,00 lordo stato (circa n° 8 ore 13 minuti). 

 

 L’importo previsto è quantificato in ore in quanto, per il Fondo Sociale Europeo, non sono 

ammissibili compensi forfetari, ma tutto deve essere parametrato in ore. 

 Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate 

in apposito registro di presenza. 

 Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 

comunitari o nazionali riferiti al presente incarico 

Salvo arrotondamenti, i pagamenti avverranno come descritto, di norma al termine delle attività e ad 

erogazione del finanziamento. 
Il presente incarico è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Istituto Comprensivo 

N. 1TORTORICI http://www.ic1tortorici.gov.it Per la massima diffusione 

 

 
 

 

 
                        Il  Dirigente Scolastica 

               Prof. ssa Adele Sebastiana Bevacqua 
                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

http://www.ic1tortorici.gov.it/
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