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Prot. N. 0001346/VII.6    del 15/03/22     
PROF.SSA 

         ROSANNA SPADA 

         SEDE 

                    C.F.: SPDRNN58C64B188X 

 

OGGETTO 

Fondi Strutturali Europei – 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° -FESRPON-EM-2021-409  “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

CONFERIMENTO INCARICO PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE 

PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Vista la nota Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021, con la 

quale il Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione, autorizzava la scrivente istituzione scolastica all’attuazione del progetto PON FESR 

13.1.2A-FESRPON-EM-2021-409 denominato “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 

Visto l’avviso di  selezione interna per la figura di progettista prot. 0000986/VI.10 del 23 

febbraio 2022; 

Visto il curriculum della S. V.; 

Vista la disponibilità offerta dalla S.V. allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto 

Visto il decreto di aggiudicazione definitiva prot. 0001331 del 14 marzo 2022; 

 

Conferisce 

  
Alla S. V. l’incarico di PROGETTISTA nell’ambito del Progetto PON FESR 13.1.2A-FESRPON-EM-

2021-409 denominato “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”. 

Per tali attività Le viene riconosciuto compenso orario di € 23,22 ad ora omnicomprensivo 

(17,50 euro lordo dipendente) per N. 15 ore. 

Il pagamento delle competenze spettanti avverrà dopo che il Ministero avrà provveduto 

all’accreditamento dei fondi previsti.  Nulla sarà dovuto in caso di ritardo nei pagamenti. 

Il presente contratto è esente da ogni imposta o tassa ai sensi della Legge 845/78 art. 5 

penultimo comma. Per quanto non espressamente previsto si rimanda al C. C. In caso di 

controversia il Foro competente è quello di Bologna. 
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Attività Ore Import

o orario 

Lordo 

Stato 

Totale 

Lordo 

Stato 

Totale 

Lordo 

Dipende

nte 

Ritenut

e Irap 

Indap a 

carico 

Stato 

Ritenute 

FC Inpdap 

a carico 

Dipendent

e 

Import

o Irpef 

27% 

Netto 

Dipendent

e 

Progettista 

docente 

15 € 23,22 € 348,34 €262,50 85,84 € 24,02 € 64,39 € 174,09 

 
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 considerate in tabella 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)Il pagamento verrà effettuato a fronte della presentazione di timesheet con l’orario di 

impegno svolto.  

 
 

 

FIRMA DI ACCETTAZIONE          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Rosanna Spada        Dott.ssa Valeria Di Pietro 

                                                                                                          Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

    Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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