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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BREMBATE DI SOPRA 

 
 

Prot. n° (vedi Segnatura) 
Agli Atti 

All’Albo 

      Al Sito Web della Scuola 

A tutti gli interessati 

  

Conferimento Incarico procedure Amministrative e Contabili  per l’attuazione del Progetto finanziato 

con 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 (FERS) – 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 pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class 

per le scuole del primo ciclo . 

Codice progetto: 10.8.6A – FESRPON-LO-2020-223 

Codice Cup: H66J20000430007 

Titolo del Progetto: Didattica a distanza per tutti  

Modulo: Didattica a distanza per tutti 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per 

le scuole del primo ciclo; 

 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID-10448 del 05.05.2020 di formale autorizzazione del progetto 

e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica;  

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

 

VISTE le indicazioni del MIUR (ora MI) per la realizzazione degli interventi;  
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VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio prot. n. 3500 del 18.08.2020; 

VISTA l’autorizzazione prot. n. 3530 del 21.08.2020 all’utilizzo della piattaorma GPU per l’attuazione del 

progetto in oggetto; 

CONSIDERATA la necessità di individuare una figura di coordinamento ed esecuzione delle procedure 

amministrative contabili; 

CONFERISCE  
 

al DSGA Maietta Rag. Marisa (C.F. MTTMRS54B52H742T) l’incarico di Coordinatore ed Esecutore  delle 

Procedure Amministrativo Contabili per la realizzazione del Progetto PON FESR “Realizzazione di smart 

class per la scuola del primo ciclo” -  10.8.6A – FESRPON-LO-2020-223. 

 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 27 ore eccedenti l’orario di servizio e, a fronte 

dell’attività effettivamente svolta e appositamente documentata, è previsto un compenso orario di:  

 

 

Maietta Marisa  B  C  D  E  F  G  H 

ATTIVITA’
ORE

 IMPORTO  

orario lordo 

STATO 

 IMPORTO  

totale lordo 

STATO 

 IMPORTO 

totale  lordo 

dipendente 

  ritenute 

IRAP/INPDAP a 

carico stato 

  ritenute 

FC/INPDAP a 

carico dipendente 

 IMPORTO     

IRPEF 38% 

 NETTO 

DIPENDENTE 

Coordinatore e esecutore                   27         24,55       662,84        499,50         163,34           45,71        172,44            281,35 

TOTALE 27       662,84        499,50         163,34           45,71        172,44            281,35 
 

 

Le prestazioni di cui sopra saranno retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, previa 

verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e/o dalle firme apposte sul registro delle presenze 

appositamente costituito.  

 

Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto 

per cause non volontarie.  

 

L’Istituto, in quanto ente attuatore, è esonerato da qualsiasi responsabilità ed indennizzo in merito 

all’interruzione del progetto determinata da cause esterne e che possano condizionare l’operatività del 

presente conferimento.  
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L’Istituzione Scolastica  fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e 

del regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali conferiti dall’incaricato e/o raccolti dalla 

Scuola saranno oggetto di trattamento per esclusive finalità amministrative e obblighi di legge inerenti il 

rapporto di lavoro di cui in oggetto. 

  

L’impegno di spesa sarà imputato all’area del programma Annuale 2020 Attività A03/06. 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE      TIMBRO E FIRMA DS 
 
   
 

 

 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Via Locatelli, 10 – 24030 Brembate di Sopra (BG) 

Codice Meccanografico bgic89500b - Codice Fiscale 91031680167 
Codice IPA istsc_bgic89500b -   Codice Univoco UFCBP6 

Tel: 035/623400 
http://www.icbrembatesopra.edu.it - e-mail: bgic89500b@istruzione.it 

 PEC: bgic89500b@pec.istruzione.it 
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