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A 

Gaetano Valenti 
Domenico Sergi 

 

E p.c.: al DSGA  
 

a tutto il personale della scuola 

 

OGGETTO: incarico per svolgimento attività per attuazione PON 10.2.2A-FSEPON-

LO-2020-67 Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II 

grado.   

 

CUP: C19G20000360007 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

“Per La Scuola, Competenze E Ambienti Per L’apprendimento” 2014-2020  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 
PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – istruzione – fondo di rotazione (FdR) 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  avviso pubblico prot. 19146 del 06/07/2020 “Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE); Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi - azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 
e anche tramite percorsi on-line; 

 
VISTE   le delibere degli OO.CC di adesione al progetto PON in oggetto, delibera 

Collegio dei Docenti n. 9 del 03/09/2018 e delibera del Consiglio d’istituto n. 4 
del 16/07/2020; 

 
VISTO  il piano progettuale n. 1039768 presentato dall’Istituzione scolastica 

protocollato con n. 22762 del 18/07/2020 dall’ADG;  
 
VISTA  Nota MI prot 27763 del 02/09/2020 con la quale si comunica l’autorizzazione 

al progetto proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a 

Euro [119.823,53]; 
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VISTO  l’ avviso pubblico prot.8991/2020 del 10/09/2020 per la selezione interna 
all’istituto per il reclutamento di due esperti per supporto e collaborazione col 

dirigente scolastico e col DSGA nell’ambito del progetto in oggetto con 
particolare riguardo a tutte quelle azioni rivolte all’ individuazione delle 
esigenze e delle difficoltà della comunità scolastica, gestione del sistema 

informativo, piattaforma GPU, relazioni con l’Ufficio dell’Autorità di Gestione e 
quant’altro risulterà necessario attuare per il raggiungimento degli obiettivi 

del PON; 
 

VALUTATE le candidature pervenute e vista la graduatoria finale; 
 

INCARICA  

 
le SS.LL. a svolgere tutte quelle azioni rivolte all’ individuazione delle esigenze e delle 

difficoltà della comunità scolastica, raccolta del fabbisogno utilizzo devices in noleggio degli 
alunni in  difficoltà, collaborazione con l’ufficio amministrativo per la predisposizione del 
piano d’acquisto/noleggio delle attrezzature e materiale stabilito dall’avviso PON, gestione 

del sistema informativo, piattaforma GPU, relazioni con l’Ufficio dell’Autorità di Gestione e 
quant’altro risulterà necessario attuare per il raggiungimento degli obiettivi del PON in 

oggetto specificato. 
 
Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alle SS.LL. sono riconosciute fino a n. 

50 ore ciascuno al costo di € 23,23 lordo Stato - svolte oltre l’orario di servizio e 
debitamente documentate con firma - per un importo totale omnicomprensivo cadauno di 

€ 1.161,50 lordo Stato. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese 
eventualmente affrontate. 
 

Il compenso spettante sarà erogato dietro effettiva rendicontazione del lavoro svolto.  
 

Il presente incarico ha validità fino alla conclusione del progetto. 
 
 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Cristina comini (*) 
(*) documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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