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Prot. n. 969/2022 ALBENGA, 21/01/2022

OGGETTO: 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 nella
didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.

Lettera di incarico al D.s.g.a.

CNP: 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-68
CUP: D59J21013240006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per la dotazione di attrezzature basilari per
la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle Istituzioni scolastiche;
VISTA la nota ministeriale di autorizzazione progetto, prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021:
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”;



VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi
e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi
aggiornamenti e integrazioni;
PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in
qualità di RUP la responsabilità della esecuzione;
VISTO il Decreto di incarico al D.s.g.a. prot. 951 del 21/01/2022;

N O M I N A

Il Sig. Ivan Gambina (GMBVNI82T28H163W) in qualità di Direttore amministrativo del progetto di
cui all’oggetto.

Per le attività di cui sopra, la retribuzione assegnata è di seguito indicata:

n. ore da retribuire: 90 Tariffa oraria: € 24,55 lordo stato
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€
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€
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€
140,20

€
399,16

€
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FIRMA PER ACCETTAZIONE

___________________________

Timbro e firma Dirigente scolastico

________________________________


