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Centro  Provinciale  per  l'Ist ruzione   degli Adulti di Verona 

 
Prot. n°1209/2022 

 
AGLI ATTI 
A MARCO DI GRAZIA 
A VENTURELLI ANGELA 

 
 

 
 

OGGETTO:  Affidamento incarico: 
 

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 de/l'economia" - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1 .2 "Digitai 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 

 
Il Dirigente Scolastico 

PRESO ATTO CHE per l’attuazione dei suddetti percosrsi è affidata al Dirigente scolastico in qualità di RUP; 
 
CONSIDERATO CHE la responsabilità organizzativa, gestinale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione scolastica 
cui è stat autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente scolastico 
 

 
DECRETA 

 
 
 

1. L’ass. amm.vo Di Grazia Marco per l’incarico  di supporto amministrativo per la collaborazione all’archiviazione e 
alla tenuta degli atti e documenti cartacei prodotti e collaborare con il DS e il DSGA per qualsiasi necessità legata 
alla realizzazione del progetto; 

2. L’Ass. tecnico Venutrelli Angela per l’incarico di collaborare per l’inserimento dei dati richiesti nelle varie 
piattaforme SIDI – GPU ecc., collaborare nel rispetto degli adempimenti legati alla pubblicità dell’azione 
amministrativa, collaborare alle procedure relative all’attività negoziale e alla stesura degli incarichi al personale e 
collaborare alla gestione di tutte le pratiche contabili 

 
 

Il compenso viene stabilito in euro 14,50 orario lordo dipendente cosi come da CCNL per le ore 
eccedenti. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Paolo Beltrame 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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