
 
 

 
 

Alla signora 

Scavo Daniela 

 
OGGETTO: Lettera di incarico per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell’ex art. 51 del CCNL 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO CHE l’Istituto Comprensivo Statale “Don G. Maraziti” partecipa al 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. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”. 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 

Titolo: “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

Codice Progetto: 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-123 

CUP: E14D22000820006 

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, 

NOMINA 

la S/V Scavo Daniela, codice fiscale SCVDNL69B49C352W, in qualità di supporto amministrativo nel progetto 

di cui all’oggetto. 

Per le attività di cui sopra la retribuzione assegnatale è di seguito indicata: 
 
 

Ore 

 
Costo 
orario 
lordo 
stato 

 
 

Totale 

 

Retribuzione 
lordo 

dipendente 

 

 
IRAP 

(8,50) 

 

INPDAP 
C/STATO 
(24,20) 

 

INPDAP 
c/dipendente 

(8,80) 

 

Fondo 
credito 
(0,35) 

 

Imponibile 
IRPEF (A3 - 

C-D) 

 

 
F - IRPEF 

(25%) 

 

 
Netto 

liquidare 

10,00 19,24 € 192,42 € 145,00 € 12,33 € 35,09 € 12,76 € 0,51 € 131,73 € 32,93 € 98,80 € 

 

 
PER ACCETTAZIONE Il Dirigente Scolastico 

Saverio Molinaro 
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