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Al DS Claudia Del Pace 

 All’albo OnLine 

 Al Sito WEB Istituzionale 

  

Oggetto: lettera di incarico per prestazione attività aggiuntiva. 

 

Premesso che  l’Istituto Paolo Dagomari di Prato 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) – 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 – CUP F39J21010570006 

Viste le linee guida “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” - 7.3.2 Spese 
ammissibili per voci di costo - Progettazione – Supporto tecnico alla 

realizzazione del progetto: “La progettazione consiste nell’insieme delle 
attività legate alla predisposizione del capitolato tecnico per l’acquisto 

dei beni e servizi e propedeutiche all’indizione della procedura a 
evidenza pubblica. Si tratta di una fase delicata che deve essere svolta 
da personale esperto. Il Dirigente Scolastico in possesso di specifiche 

competenze, previa autorizzazione dalla Direzione Scolastica Regionale 
di competenza, può svolgere il ruolo di “progettista”  

Preso atto che  per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente scolastico la 
responsabilità della Progettazione  

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. 
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Preso atto  delle ore di impegno necessarie per portare a termine i percorsi 
formativi; 

Vista l’autorizzazione dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana, acquisita 
attraverso la piattaforma dedicata ai Dirigenti scolastici; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 10/a del 29/10/2021, che 

autorizza la scuola alla partecipazione al progetto e ne affida la 
progettazione al Dirigente scolastico Claudia Del Pace; 

il Dirigente  scolastico, assume l’incarico di Progettista e responsabile del coordinamento 
nel progetto di cui all’oggetto  

Cognome e Nome Del Pace Claudia 

Luogo e data di nascita Arezzo 11/02/1971 

Codice fiscale / Partita IVA DLPCLD71B51A390S 

Qualifica Dirigente Scolastico 

Amministrazione di appartenenza IISS Paolo Dagomari 

 

per le seguenti attività: progettista e coordinamento del progetto la retribuzione è di 
seguito indicata:  

Ore 
Previste 

Costo orario 
Loro Stato 

Importo totale 
lordo Stato 

Ritenute a 
carico ente 

Totale compenso 
lordo dipendente 

32 € 33,18 € 1.061,76 € 261,64 € 800,12 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Claudia Del Pace 

“Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e norme ad esso connesse” 
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