
Al Consiglio di Istituto  
Albo /Atti /sito web  

  

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” - CUP G99J21007710006 

13.1.2A-FESRPON-VE-2021-306  

Oggetto: LETTERA DI INCARICO PER PRESTAZIONE AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’ART. 51 DEL CCNL - 
FIGURA DI SUPPORTO GESTIONALE 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO CHE l’VIII Istituto Comprensivo “A. Volta” 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 – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la candidatura n. 1065864 del 06/09/2021 con la quale l’8^ I.C. “A. Volta” ha richiesto il finanziamento 

del progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione progetto; 

 

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; 

 

VISTE le adesioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio di istituto acquisite in data 28 e 29 settembre 2021;  

 

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 l’avviso interno, prot. n. 841 del 28/01/2021, per la selezione di figure professionali per lo 

svolgimento di attività di supporto gestionale da impiegare nel progetto; 
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VISTA la dichiarazione di disponibilità da parte del sig. Gulina Giuseppe, prot. n. 938 del 02/02/2022; 

RITENUTE le competenze del sig. Gulina adeguate e conformi a quelle richieste nell’avviso interno 

  
NOMINA 

 
Il sig. Gulina Giuseppe, CF GLNGPP63M23C351Z, quale figura di supporto gestionale per lo svolgimento delle 
attività specificamente indicate nell’avviso interno prot. n, 841 del 28/01/2021, per un totale complessivo di 
n. 21 ore, nel rispetto delle modalità e condizioni indicate nell’avviso citato. 

 
 
Padova, 4 febbraio 2022 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Elisabetta Doria 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

Il documento originale è disponibile agli atti della scuola. 

 

 


