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Prot  3178/U-IV.1                                                                                             Castellammare di Stabia, 31.10.2022 

 
Albo pretorio 

Sito web – Home page /sezione Fondi strutturali Europei PON 2014-20 

Agli atti del PON 
 

OGGETTO: Lettera di incarico per prestazione aggiuntiva - direzione amministrativa al Direttore S.G.A. 
per la realizzazione 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 13.1.5 
“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” – Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 Maggio 
2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia”.  
 
CUP: E84D22001060006 
Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-156 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 emanato nell’ambito del 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 2 
– Azione 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia” – Avviso pubblico prot. n. 38007 
del 27 Maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”;  
VISTA la candidatura N. 1084774 del 4° Circolo Didattico di Castellammare di Stabia (Na), presentata in 
data 26/05/2022, con il progetto “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia”; 
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VISTA la nota autorizzativa del MI Prot. n. AOODGEFID/38007 del 27.05.2022 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 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia” – Avviso pubblico prot. n. 38007 
del 27/05/2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia”;  
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio prot.n. 0002677/U del 15/09/2022; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018; 
VISTO Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022; 
PRESO ATTO CHE per l’attuazione del suddetto progetto la responsabilità della esecuzione è affidata al 
Dirigente Scolastico in qualità di RUP; 
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; 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa Annapaola di Martino, responsabile del progetto 
 

DISPONE 
 
 
di conferire alla DSGA Serafina Caccavale l’incarico aggiuntivo di direzione amministrativa nel progetto de 
quo. 
Per le attività di cui sopra la retribuzione massima assegnata è pari a n. 15 ore con un compenso lordo orario 
pari a € 18,50 lordo dipendente (ovvero € 24,55 lordo Stato) eccedenti l’orario di servizio imputate alla voce 
di costo Gestione prevista nell’articolazione dei costi del Progetto. 
Pertanto, l’importo spettante lordo omnicomprensivo anche di trattenute previdenziali per l’incarico de quo, 
che sarà svolto per n. 15 ore, è pari a Euro 277,50 lordo dipendente (Euro 368,25 lordo stato). 
 
Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a rendicontazione approvata e 
finanziata previa rendicontazione su apposito registro. 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE                                                                  
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof.ssa Annapaola di Martino 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i.) 
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