
Istituto Comprensivo “Fratelli Bandiera”
scuola primaria e secondaria di primo grado

Piazza Ruggero di Sicilia 2, 00162 Roma – Tel. 06/4402946
Codice scuola: RMIC81600D

e-mail: rmic81600d@istruzione.it - pec: rmic81600d@pec.istruzione.it

Roma, 23 Febbraio 2022

Alla D.S., prof.ssa Rosa Palmiero

All’Albo Online dell’istituto

Alla sezione “Amministrazione trasparente”
del sito web dell’istituto

Alla pagina dedicata sul sito web dell’istituto

e p.c. Alla D.S.G.A., dott.ssa Laura Manfrida

OGGETTO: Lettera di incarico per prestazione attività aggiuntiva ai sensi dell’ex art. 51 del 
C.C.N.L.:
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 13.1.2 “Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione”
CNP: 3.1.2A-FESRPON-LA-2021-476 ;
CUP: D89J21014820006 .

PREMESSO che l’istituto comprensivo “Fratelli Bandiera”, attua percorsi 
nell’ambito del progetto in oggetto;

PRESO ATTO che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al dirigente 
scolastico, in qualità di R.U.P., 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;

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

tutto ciò visto, considerato e ritenuto, che costituisce parte integrante del presente decreto,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

prof.ssa Rosa Palmiero, responsabile del progetto,  si conferisce la nomina di organizzazione del 
progetto di cui all’oggetto.
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Cognome e Nome Palmiero Rosa

Codice fiscale PLM RSO 73B52 A145 S

Qualifica DIRIGENTE SCOLASTICO

Per le attività di cui sopra, la prof.ssa Rosa Palmiero rinuncia a qualsivoglia compenso.

Il R.U.P - dirigente scolastico
prof.ssa Rosa Palmiero

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD, ss.mm.ii. e norme collegate
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