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LETTERA DI INCARICO DSGA 
per prestazione aggiuntiva ex art. art. 3, comma 1, del CCNL del 25.08.2008, sequenza contrattuale ai 

sensi dell’art. 62 del CCNL 29.11.2007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO CHE l’Istituto Comprensivo Italo Calvino di Galliate attua percorsi nell’ambito del 

progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici”; 

PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in 

qualità di RUP la responsabilità dell’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; 

PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto, 

 

NOMINA 

 

il D.S.G.A. Dott.ssa Ornella Todaro in qualità di direzione amministrativa nel progetto di cui 

all’oggetto 

Per le attività di cui sopra la retribuzione assegnatele è di € 18,50 lordo dipendente per un totale 

massimo di ore 27.  

 

  

FIRMA PER ACCETTAZIONE      

   Il D.S.G.A                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Ornella Todaro                                                             Prof.ssa Paola Maria Ferraris 

                                                                                                            (firmato digitalmente) 
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