
 

  

Egna, 26.06.2020 

Redatto da: Nicole Fianco 
Tel 0471812215 
Mail nicole.fianco@scuola.alto-adige.it  

Spettabile 

INTENDENZA SCOLASTICA ITALIANA 

Via del Ronco, 2 

39100 Bolzano  

Richiesta autorizzazione incarico progettista – Progetto “Didattica a distanza e fragilità” 10.08.6. A 
FESRPON-TR-2020-15 – Avviso per la realizzazione di Smart class per le scuole del primo ciclo 4878 
del 17.04.2020- CUP C82G20000540007 

Si comunica che lo scrivente Istituto scolastico ha avviato un progetto finanziato attraverso il Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR). Il progetto intende contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di 

devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al 

fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi 

acquistati saranno di supporto alle attività didattiche ordinarie. Il progetto presentato dalla scrivente è 

autorizzato a valere di risorse spendibili in spese generali ovvero spese di progettazione da assegnare al 

Dirigente scolastico qualora possieda la professionalità adeguata a rivestire il ruolo di progettista. 

Con riferimento all’incarico del Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 53 comma 7 del D.lgs. 165/2001, è 

necessaria una preventiva autorizzazione dall’Ufficio scolastico regionale di competenza, per noi individuato 

nell’Intendenza scolastica italiana.  

I costi relativi all’attività svolta sono stati già comunicati all’ufficio 4.8 stipendi personale docente che ha inviato 

un conteggio per permettere alla scrivente direzione di effettuare un versamento di risorse finanziarie affinché 

tale somma sia liquidata nel cedolino stipendiale. La cifra indicata corrisponde all’importo massimo liquidabile 

lordo inclusi gli oneri assistenziali, previdenziali ed erariali e calcolati a carico dell’ente. Non potranno essere 

liquidate somme di importo superiore a quanto indicato, eventualmente inferiore.  

NOME COGNOME MATRICOLA IMPORTO LORDO 

Raffaella Lago 10260 € 92,55 

IMPORTO LORDO DA LIQUIDARE INCLUSI ONERI € 92,55 

Si chiede invio a mezzo PEC di formale autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di progettista a 

favore della Dirigente scolastica dott.ssa Raffaella Lago.  

Cordiali saluti, 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Raffaella Lago 

(firmato digitalmente) 

   

REPUBBLICA ITALIANA 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
in lingua italiana 

 

REPUBLIK ITALIEN 
AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL 
 

SCHULSPRENGEL 
in italienischer Unterrichtssprache 

“BASSA ATESINA - UNTERLAND” 


		2020-06-26T09:51:06+0000
	Raffaella Lago




