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Prot. e data (vedi segnatura informatica) 

CUP: D34D22000300006 

 
Lettera di incarico 

per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell’ex Art. 51 del CCNL 
  
PREMESSO CHE: L’Istituto di Istruzione Superiore Bassi–Burgatti attua azioni nell’ambito del 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. 22550 del 12 aprile 2022 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 
ecologica” Azione 13.1.4 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 
 
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 Dott.ssa Annamaria Barone Freddo Responsabile del progetto si autonomina per 
l’organizzazione e supervisione nel progetto di cui all’oggetto: 

 

Cognome e Nome ANNAMARIA BARONE FREDDO 

Codice fiscale BRNNMR60A51B077C 

Qualifica DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

   CONTENUTO NOMINA 

E/O TIPOLOGIA 

INCARICO

 B  C  D  E  F  G  H 

ATTIVITA’
ORE

 IMPORTO  

orario lordo 

STATO 

 IMPORTO  

totale lordo 

STATO 

 IMPORTO 

totale  lordo 

dipendente 

  ritenute 

IRAP/INPDAP a 

carico stato 

  ritenute 

FC/INPDAP a carico 

dipendente 

 IMPORTO     

IRPEF 43% 

 NETTO 

DIPENDENTE 

Coordinamento 35         33,18    1.161,13        875,00          286,13            80,06        341,82            453,11 

TOTALE 35    1.161,13        875,00          286,13            80,06        341,82            453,11 

 
 

 IL DIRIGENTE 
 Dott.ssa Annamaria Barone Freddo 
 documento firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs. 82/05 e ss.mm.ii. 
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