
 
 

 

 
Prot. 3591                            Boville  Ernica  li,     06/06/2020 

 

Alla Sig.ra Iolanda BOTTONI  
All’Albo online 

All’Amministrazione Trasparente 
Agli Atti della Scuola 

 
 
OGGETTO: LETTERA  DI  INCARICOPER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’EX ART. 
51  del  CCNL - 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 
– Sotto azione 10.8.6A - Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 
realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo –  
 
Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-235 -  Codice CUP:  F72G20000790007 
 
  

PREMESSO CHE l’Istituto  Comprensivo Statale di Boville Ernica attua percorsi 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

 
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; 
 
VISTO il decreto prot. N. 3590 del  06/06/2020 per  incarico personale ATA; 
 
PRESO ATTO  delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto; 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BOVILLE ERNICA 
REPUBBLICA ITALIANA – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO  

Via Torrione dei Nobili, 2 - 03022 BOVILLE ERNICA  
C.F.80012790608 - CM FRIC828001 - Tel-fax 0775379008   

www.bovillescuola.edu.it fric828001@istruzione.it - fric828001@pec.istruzione.it – 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

NOMINA 
 

in qualita di supporto amministrativo nel progetto di cui all’oggetto: 
 

Cognome e Nome BOTTONI   IOLANDA 

Luogo e data di nascita Monte  San Giovanni Campano 

Codice fiscale BTT LND N58H60 F620F 

Qualifica Assistente Amministrativa 
 

Per le attivita’ di cui sopra  la retribuzione assegnatale e’ di seguito indicata 
 

ORE 
COMPENSO 

OMNICOMPRENSIVO 

COMPENSO 
Lordo 

Dipendente 

08 € 153,93 € 116,00 
 

 
Il servizio affidato è  da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data della 
nomina fino  al termine del progetto comunque non oltre il 31/12/2020. 
Il pagamento delle competenze spettanti avverrà dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei 
fondi comunitari o nazionali di riferimento della presente nomina. 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Giacomo LA MONTAGNA 
 Documento firmato digitalmente  

 
Per  Accettazione 
 
____________________ 
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