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                                                 LETTERA DI INCARICO 

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

del CCNL 

 

                                 PROGETTO PON FESR 13.1.3A-FESRPON-CA-2021-292 

 
Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo 

 

CUP: F79J22000370006 

 

PREMESSO CHE: L’Istituto “A. Genovesi” 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 – Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per 
l’educazione e la formazione alla transizione ecologica ”.Azione 13.1.3 – “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità  per il primo ciclo”. 
 

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  
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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,; 
VISTA  il nulla osta a svolgere incarichi aggiuntivi nell’ambito dei progetti finanziati a carico del P.O.N. per 

l’a.s. 2022-2023 in favore della propria scuola di titolarità concesso dal Direttore generale dell’USR Campania 

con nota prot. 35052 del 16.09.2022; 
 
 Il Dirigente scolastico Angela AUGUSTO responsabile del progetto si autonomina nel ruolo di DIREZIONE 
e COORDINAMENTO nel progetto di cui all’oggetto. 

 

Cognome e Nome AUGUSTO ANGELA 

Codice fiscale/ Partita IVA GSTNGL67B44F839N 

Qualifica DIRIGENTE SCOLASTICO 

PER LE ATTIVITA’ DI CUI SOPRA LA RETRIBUZIONE ASSEGNATATE AL DS È DI SEGUITO 

INDICATA: 

ATTIVITA’        ORE 

IMPORTO 

orario lordo STATO 
IMPORTO 

totale lordo STATO 

IMPORTO 

totale lordo dipendente 

ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 
15 33,18 497,70 375,00 

 

Si precisa che: 

− l’incarico da svolgersi sarà remunerato in relazione alle ore di attività effettivamente  
rese da documentarsi con apposito timesheet; 

− le ore previste sono stimate in 15 ore complessive di impegno/attività. 
 

 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

Angela Augusto 
                        Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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