


VISTO l’avviso pubblico prot. 19146 del 06-07-2020 FSE del MI – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - 

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. Assse 1 – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc) con 

particolare riferimento al primo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on line; 

Vista la nota del M.I.U.R. Prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 con la quale viene autorizzato il progetto di questo 

istituto: ”TUTTI INSIEME PER LA SCUOLA” CODICE AUTORIZZAZIONE: 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-174 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n. 3989/F1:1 del 06ottobre 2020 

RILEVATA la necessità di gestione amministrativo contabile per il PON Progetto “Supporto per libri di testo e kit 
scolastici per secondarie di I e II grado” ”TUTTI INSIEME PER LA SCUOLA” 

CONSIDERATO il ruolo apicale del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA) 

 

DETERMINA 

di affidare alla sig.ra Graziella Piazza, DSGA presso questo Istituto, l’incarico di supporto amministrativo contabile per 
il progetto PON “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” Codice identificativo progetto: 

10.2.2A-FSEPON-SI-2020-174 

Il compenso è stabilito in €. 24,55 lordo stato e l’impegno lavorativo non potrà essere inferiore a 41 ore, dovrà essere 

svolto oltre l’orario di servizio e dovrà risultare da un apposito registro delle attività.  

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a 

conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o 
nazionali di riferimento del presente incarico.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maurizio Lomonaco 

 

 


		2020-11-04T10:22:15+0000
	LOMONACO MAURIZIO




