
Bergamo, 08/02/2023

Agli Atti di Istituto
Al Sito Web

OGGETTO: DECRETO DI ASSEGNAZIONE INCARICO DI ORGANIZZAZIONE PER
PROGETTO: Investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il
personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del PNRR.

CNP: M4C1I2.1-2022-941
CUP: F14D22001620006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 91698 del 31/10/2022: ANIMATORI DIGITALI 2022-2024;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro a le dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTO iil Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTAla delibera del Consiglio di Istituto n. 600 del 07/02/2023 di approvazione alla candidatura per
l’avviso pubblico in oggetto;
VISTA l'approvazione in bilancio n. 27 del 29/11/2022 per l’avviso pubblico in oggetto;
VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
RITENUTO di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico;
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DECRETA

Art. 1

Di assumere, avendone le competenze, l’incarico di organizzazione e supervisione del progetto.

Art. 2

Di quantificare la propria retribuzione in misura congrua a quanto disposto nella matrice
acquisiti/spese generali alla voce “spese di gestione” ovverosia euro “0,00” corrispondenti a n°0
ore di impegno retribuite.

F.to Il R.U.P.
Prof.ssa Elsa Perletti

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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