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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SARNO EPISCOPIO 

Scuola dell’infanzia –  Primaria -   Secondaria di primo grado 
Via Angelo Lanzetta, 2 – 84087- Sarno (SA) Cod. Mecc. SAIC8BX00B 

Cod.Fiscale: 94079370659 - Tel. 081/943020 - FAX: 081/5137373 
 

 

E-mail: saic8bx00b@istruzione.it       Pec: saic8bx00b@pec.istruzione.it      Sito web: www.icsarnoepiscopio.edu.it 

 

  All’Albo on line della scuola   

Alla sezione PON del sito web istituzionale  

Alla sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale 

 

LETTERA  DI  INCARICO 

PER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’EX ART. 51  del  CCNL 

 

 

PREMESSO CHE l’Istituto Comprensivo Sarno Episcopio attua azioni 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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 

delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 

13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

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 di formazione 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, 

 

Il  Dirigente Scolastico, Prof.ssa Carmela Cuccurullo, responsabile del progetto,  conferisce a se 

stessa l’incarico di DIREZIONE  E COORDINAMENTO, per complessive ore 30, del Progetto di 

seguito nominato: 

 

13.1.1A-FESRPON-CA-2021-142 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici 

Sottoazione 13.1.1A 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-142  

CUP: C69J21020380006     

Cognome e Nome CUCCURULLO CARMELA 

Codice fiscale/ Partita IVA CCCCML71M61C129G 

Qualifica DIRIGENTE SCOLASTICO 
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CORRISPETTIVI E MODALITA’ DI PAGAMENTO  

A compenso delle prestazioni effettivamente svolte, come da registro delle presenze predisposto, 

l’Istituto corrisponderà l’importo orario lordo omnicomprensivo di € 33,18 e senza ulteriore onere, 

per le attività di direzione e coordinamento, da documentare con l’apposizione di firme su un 

apposito registro personale e/o verbali contenenti gli elementi necessari, fino ad un massimo di trenta  

ore complessive. 

 

 

 

 

                     

 

 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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