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Istituto Comprensivo N.2 - Bologna 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado  
Via Segantini, 31 – 40133 BOLOGNA - Tel. 051/312212 Fax 051 385297 

Codice meccanografico: BOIC812001 – codice fiscale: 91153220370 – indirizzo e-mail: boic812001@istruzione.it 
Agli Atti All’Albo on line  

Al sito web di Istituto 
  

OGGETTO: Lettera di incarico del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per attività di Direzione 
amministrativa - PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’EX ART. 51  del  CCNL 

CUP:  I33D21001150007 
CIP: 10.1.1A-FSEPON-EM-2021-86                                                                 
Sottoazione: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 
CUP:  I33D21001180007 
CIP: 10.2.2A-FSEPON-EM-2021-101 
Sottoazione: 10.2.2A Competenze di base 
 
PREMESSO CHE: L’Istituto Comprensivo 2 di Bologna attua azioni nell’ambito del progetto 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 
– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
 
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, 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO LAURA BARRA RESPONSABILE DEL PROGETTO NOMINA GIOVANNI ANDREA 
SALIERNO IN QUALITA’ DI DIREZIONE AMMINISTRATIVA NEL PROGETTO DI CUI ALL’OGGETTO 

 
Cognome e Nome Salierno Giovanni Andrea 
Codice fiscale/ Partita IVA SLRGNN69A26L965H 
Qualifica DSGA 

 
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto il compenso massimo di € 
1.295,00 Lordo Dipendente corrispondente a n. 70 ore (settanta).  Le prestazioni di cui sopra saranno 
retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, previa verifica delle ore svolte, documentate dai 
verbali e/o dalle firme apposte sul registro delle presenze appositamente costituito. Le ore per l’incarico 
possono subire variazioni e/o essere parametrizzate in calcolo percentuale in funzione delle risorse gestionali 
assegnate all’Istituto a fine progetto. 
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La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del Progetto medesimo. 

  

Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto per 
cause non volontarie. 
 
  
 
Il presente provvedimento sarà visibile sul sito e all’Albo di questa Istituzione Scolastica. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
  prof.ssa Laura Barra 
 


