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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 3
“ANTONIO STOPPANI”
Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado
Via Achille Grandi 35 - LECCO - www.stoppanicomprensivo.ti
e-mail: lcic82600d@istruzione.it - tel. 0341/363137
codice Scuola: LCIC82600D
codice fiscale: 92061380132

Oggetto: Incarico attività amministrativo contabile –
progetto 13.1.2A-FERSPON-LO-2021-829
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 della didattica e dell’organizzazione – Avviso pubblico protocollo
28966 del 06.09.2021
per la trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione” - CUP F19J21009550006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, emanato nell’ambito del
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020 - 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 della
didattica e dell’organizzazione”
Vista la lettera di autorizzazione del progetto Prot. n. AOODGEFID-42550 del 02.11.2021;
Viste le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020;
Vista la delibera n. 31 del 28.10.2021 del Consiglio di Istituto
Vista la delibera n. 13 del 27.10.2021 del Collegio dei Docenti
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Visto l’avviso prot. 1492 del 18.02.2022 per la richiesta di disponibilità allo svolgimento delle
attività di carattere amministrativo e contabile per il progetto in oggetto
Vista la candidatura pervenuta
Visto il provvedimento del Dirigente Scolastico di attestazione dell’idoneità della candidatura
CONFERISCE
all’assistete amministrativa Torri Erica l’incarico di gestire gli adempimenti amm.vo contabili
inerenti gli acquisti di attrezzature previsti nel progetto “progetto 13.1.2A-FERSPON-LO-2021829 – trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione” programmato da questo
Istituto e regolarmente autorizzato dal Miur.
A fronte dell’attività prestata dalla Signora Torri Erica la scuola corrisponderà un compenso lordo
dipendente di €. 667,50 oltre oneri riflessi, corrispondente a 46 ore (€. 14,50/h lordo dipendente).
Il pagamento avverrà a termine delle attività, previso effettivo accreditamento dei relativi fondi
comunitari.
In caso di mancata realizzazione di parte o dell’intero progetto il compenso corrispondere sarà
decurtato in misura proporzionale ai fondi effettivamente accreditati.

Il Dirigente Scolastico
Massimiliano Craia
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