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         Al RUP  
Agli Atti fascicolo  PON 
Al Fascicolo personale DSGA 

      
Oggetto: Rinuncia al compenso per l’attività di gestione amministrativa per la realizzazione del progetto smart class 
per le scuole del primo ciclo di cui all’Avviso pubblico 4878 del 17.04.2020 -  FESRPON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.  
 
CUP C99E20000490006 
Titolo modulo “Smart Class 1”  
Codice 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-88 

 
Visto il decreto di affidamento dell’ incarico per la gestione finanziaria del Progetto PON codice 10.8.6A-FESRPON-LA-
2020-88 per lo svolgimento dell’intero percorso del Progetto, prot. 4396/U del 28.07.2020; 
 
Considerato che l’impegno orario delle 9 ore assegnate con il citato decreto risultano comunque effettuate oltre 
quanto stabilito; 
 
Visto che il compenso destinato all’attività di gestione amministrativa, come dalla normativa FESRPON può essere 
stornato a favore della voce “Acquisto forniture” del medesimo progetto;  
 
Vista la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A; 
 
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
 
Viste le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;  
 
la sottoscritta DSGA Maria Luisa Dionisi nata a Sant’Angelo Romano (RM) il 17.01.1956 – CF DNSMLS56A57I284I, in 
virtù della qualifica ricoperta,  

dichiara 
 

 di rinunciare al compenso spettante per l’attività di gestione amministrativa – contabile; 
 

 di completare le attività lavorative relative alla gestione amministrativa fino alla conclusione del progetto e 
alla rendicontazione finale tramite inserimento in piattaforma SIF 

 
   La DSGA 

Dionisi M. Luisa 
        documento prodotto e conservato in originale 
    informatico e firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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