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Prot. 4301/C24/C

Montepulciano,10/08/2020

Al Sig. Zoi Enzo
Sede

Oggetto: Incarico personale le interno di supporto al RUP nell’ambito dell’Art. 231 del D.L. 19 maggio
2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni
scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico
2020/2021”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
con la presente affida l’incarico di supporto al RUP nell’ambito dell’Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n.
34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo
svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”.

Oggetto e periodo della prestazione


Attività:

-

individuazione e scelta strategica della più opportuna procedura di gara da adottare;

-

predisposizione di tutta la documentazione di gara per l’avvio della stessa e necessario supporto
tecnico-legale (dalla stesura del bando, modulistica, verbali, gestione delle richieste di chiarimento e
comunicazioni, alla verifica dei requisiti);

-

supporto nella gestione delle fasi post-gara;

-

supporto nelle fasi di realizzazione dei lavori, dalla supervisione legale, amministrativa, burocratica
nell’avanzamento dei lavori al supporto nella fase di collaudo e chiusura dell’appalto;

-

fase di rendicontazione;

-

fase di documentazione dell’attività svolta



Periodo: a.s. 2019/2020 per un totale di 50 ore dal 10/08/2020 al 31/08/2020



Sede dell’Attività: I.I.S.S. “A.POLIZIANO” MONTEPULCIANO

Compenso
Per il presente incarico, da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio, il compenso
omnicomprensivo è di € 962,00 pari a € 19,24 lordo omnicomprensivo per ogni ora prevista, sul
quale graveranno le ritenute previdenziali e assistenziali sia a carico del dipendente sia a carico
dell’amministrazione.
Per accettazione
L’incaricato

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Marco Mosconi)

……………………………………….

……………………………………….

