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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SARNO EPISCOPIO 

Scuola dell’infanzia- primaria- secondaria di primo grado 

Via Angelo Lanzetta n.2  - Tel. 081/943020 FAX 081/5137373 84087 SARNO 

Codice Fiscale: 94079370659 - Codice Mecc. SAIC8BX00B – 

Sito Web: www.icsarnoepiscopio.edu.it 

E-mail: saic8bx00b@istruzione.it  - saic8bx00b@pec.istruzione.it 

 

All’Albo on line della scuola  

Alla sezione PON del sito web istituzionale  

Alla sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale 

Al DSGA  

 

 

LETTERA D’INCARICO DSGA PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA  

AI SENSI DELL’EX ART. 51  del  CCNL 

  

INCARICO DIREZIONE AMMINISTRATIVA PROGETTO PON FESR “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 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” - 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” - Avviso prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020  - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.6A-

FESRPON-CA- 2020-171 

CUP: C62G20000450007 

  

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

PREMESSO CHE l’Istituto  Comprensivo Sarno Episcopio attua percorsi nell’ambito del 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”; 
 

PRESO ATTO CHE per l’attuazione  dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in 

qualità di RUP  la responsabilità della esecuzione; 

 

CONSIDERATO 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 progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore; 

 

PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto, 
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CONFERISCE 

 

al Direttore S.G.A., Alfredo Sellitto, l’incarico di direzione amministrativa nel progetto di cui 

all’oggetto. 

Il servizio affidato è di n° 7 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla 

data della nomina e fino al termine del progetto, comunque non oltre il 31/12/2020. 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 

Il compenso viene stabilito in euro 18,50 orario lordo dipendente così come da CCNL per le ore 

eccedenti. 

Il compenso spettante sarà corrisposto a saldo e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione 

dei finanziamenti da parte del MIUR, con relativo accreditamento dei fondi sul c/c bancario di questa 

Istituzione scolastica, e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere fatta valere nei 

confronti della stessa. 

Il  presente  incarico  potrà  essere  revocato  in  qualsiasi  momento,  nel  caso  in  cui  venissero  

meno  i presupposti  previsti  dalle  disposizioni  in  oggetto  o  per  inadempimento  degli  obblighi  

previsti  dalle disposizioni normative di riferimento.  

Si  informa  la  S.V.  che  i  dati  personali  trattati  per  effetto  del  presente  incarico  saranno  

oggetto  di trattamento esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione dell’incarico e per la 

durata dello stesso.  

Resta fermo che l’Istituzione Scolastica, titolare del trattamento dei dati, rende la relativa informativa 

in  qualità  di personale  incaricato  al  trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679.  

Per effetto dell’incarico stesso, si è tenuti all’obbligo di riservatezza, pertinenza e non eccedenza per i  

dati dei soggetti terzi trattati. 

 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 

 

 

 

 

                     Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Carmela Cuccurullo 
 

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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