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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“25 APRILE” – CORMANO (MI) 
Via Molinazzo,35 – 20032 Cormano (MI) 

C.F.80126330150 – Cod. Mecc.: MIIC8EN00G 

Tel: 0266301963 – e-mail: miic8en00g@istruzione.it 
Pec: miic8en00g@pec.istruzione.it – sito : www.ic25aprilecormano.edu.it 

 

 

 

 

 

              Cormano, 02 Marzo 2022 

 

 

 Al prof. Rosario Caiazzo 

 All’Amministrazione Trasparente 

 All’Albo/Sito web 

 Agli ATTI 

 

 

 

OGGETTO: LETTERA DI INCARICO per figura professionale “PROGETTISTA” da 

impiegare nel 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 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” - Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

Cod. identificativo Progetto 13.1.2A - FESRPON-LO-2021-713 

CUP C79J21047540006 

 

 

PREMESSO CHE:  l’Istituto Comprensivo Statale “25 APRILE” – CORMANO è 

destinatario del finanziamento relativo al progetto: Azione 13.1.2 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per 

la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – Fondi 

Strutturali Europei; 

PRESO ATTO CHE:  per l’attuazione del suddetto FESR sono previste figure professionali 

interne; 

VISTO l’avviso prot. n. 646/VII.6 dell’08 febbraio 2022 con il quale si invitava il 

personale interno/esterno a presentare istanza di partecipazione 
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all’assegnazione dell’incarico di Progettista per il Progetto 13.1.2A-

FESRPON-LO-2021-713; 

VISTA l’unica istanza di partecipazione pervenuta per il ruolo di 

PROGETTISTA, prot. n. 675/VII.6 del 10 febbraio 2022; 

RITENUTE le competenze possedute dal prof. Rosario Caiazzo, deducibili dal CV, 

essere congrue e coerenti con le finalità dell’incarico; 

PRESO ATTO della dichiarazione, prot. n. 1006/IV.2 del 1 marzo 2022, presentata dal 

prof. Rosario Caiazzo in merito all’assenza di incompatibilità e cause 

ostative all’incarico in oggetto; 

VISTO il decreto di affidamento incarico prot. n. 1009/IV.2 del 1 marzo 2022; 

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 procedimento è unicamente il 

Dirigente Scolastico; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. SSA NUNZIA GALDI RESPONSABILE DEL 

PROGETTO INDIVIDUA E NOMINA LA SV IN QUALITA’ DI PROGETTISTA 

 

Cognome e Nome CAIAZZO ROSARIO 

Qualifica Docente di Lettere Scuola Secondaria di 1° Grado 

Ruolo PROGETTISTA 

Amministrazione di appartenenza INTERNO 

 

Per l’attività di Progettista, le sarà riconosciuto un compenso lordo stato orario di € 23,23 per un 

totale di 10 ore pari a € 232,23; sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella 

misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

1. Salvo arrotondamenti, i pagamenti avverranno come descritto, di norma al termine delle 

attività e ad erogazione del finanziamento oppure con anticipazione di cassa se presente la 

disponibilità. 

2. Le ore effettuate sono da intendersi rigorosamente in orario aggiuntivo a quello di servizio. 

3. Nessun importo verrà riconosciuto a fronte di orario prestato in concomitanza di servizio 

ordinario neanche sotto forma di recupero o di intensificazione 

4. Verranno riconosciute esclusivamente le ore di servizio effettivamente prestato. 

5. L’orario indicato potrà subire rimodulazioni in funzione della effettiva erogazione da parte 

del Ministero. 

6. Il pagamento verrà effettuato a fronte della presentazione di timesheet con l’orario di 

impegno svolto. 
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Per Accettazione 

 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Nunzia Galdi 
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