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 Al DSGA  

Al Consiglio d’Istituto  

Atti  

Al sito web  

 

Oggetto:  Nomina per l’incarico di supporto organizzativo e gestionale relativa ai Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo. Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti pe l’apprendimento” 2014-2020. Asse I- 

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 ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  

- PROGETTO: “Supporto studio”  

- Cod. Identificativo del progetto: 10.2.2A-FESPON-LA-2020-48  
- CUP: B81D20000360001  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo. Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti pe l’apprendimento” 2014-2020. Asse I- 

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 ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line.  

VISTA   la trasmissione del piano firmato digitalmente n. 1037016 relativo all'avviso M.I. prot. 

19146 del 6/7/2020 effettuata in data 13.07.2020 - Titolo del progetto “Supporto studio”; 
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID-28317 del 10/09/2020 di autorizzazione e 

stanziamento del finanziamento per euro € 2.352,94 (duemilatrecentocinquantadue/94 euro);  

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale è possibile richiedere in seguito 

l’adesione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di istituto 

  

DISPONE 

 

L’incarico di supporto contabile e gestionale alla attuazione del modulo progettuale dal titolo 

“Sussidi didattici “inserito nel progetto in oggetto relativo al PON FSE 2014/2020, al DSGA Cioffi 

Claudia che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica per l’a. s. 2020/2021. 
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L’incarico prevede N. 12,70 ore, pagate secondo il CCNL ad euro 18,50 L.D. (ovvero euro 24,55 

L.S.), per un totale di €.  235,29 . 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Marina D’Istria 

  

 

 

 

 


