
 

 
 

              ALL’ALBO PRETORIO  

AGLI ATTI 
 
OGGETTO: LETTERA DI INCARICO A FIGURA PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL DIRIGENTE 

SCOLASTICO PER ORGANIZZAZIONE E SUPERVISIONE FESR DIGITAL BOARD 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO CHE l’Istituto Tecnico Agrario “D. Anzilotti” attua azioni nell’ambito del progetto 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 “Digital board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione”; 
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 e che il responsabile del progetto è 
unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore; 
VISTO l’avviso per la selezione di figure professionali di “Supporto al Dirigente Scolastico nell’organizzazione e 
supervisione del Progetto prot. n. 2377 del 25/01/2022; 
TENUTO CONTO del Curriculum vitae presentato; 
VALUTATO il possesso della necessaria esperienza richiesta; 
PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto, 

NOMINA 
La Prof.ssa ROMOLI Elisa, RMLLSE71D41E715L, in servizio presso questa istituzione scolastica con la qualifica 
quale figura professionale di supporto al dirigente scolastico per organizzazione e supervisione FESR DIGITAL 
BOARD. 
 
Per le attività di cui sopra la retribuzione assegnatale è di seguito indicata:  
 

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 41% 

 NETTO 

DIPENDENTE 

ATTIVITA’ DI   supporto al 

dirigente scolastico per 

organizzazione e 

supervisione FESR 

DIGITAL BOARD

10,00           23,22         232,20          174,98              57,22              16,01            65,18                93,79 

 
Firma per accettazione Timbro Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Panico 
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