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Contiliano 5/0 /20 9
Al D.S.G.A. Teresa Leonet

OGGETTO: Nomina/leteea di incaeico pee il peogeto “ Pee la scuola – competenze e ambient pee
l’appeendimento” peogeto PON-FSE- di cui all’avviso pubblico peot. N. 1953 del 21/02/2017.
COMPETENZE DI BASE
0.2.2

0.2.2A

Azioni di inteirazione e potenziamento delle
aree disciplinari di base

Competenze di base

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-20

INDOVINA CHI SARO'

€ 44.856,00

CUP: G37I18001500007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L. 30 marzo 200 n. 65 recante “Norme ienerali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
VISTO il D.I. 28 aiosto 20 8, n. 29 “Reiolamento concernente le istruzioni ienerali sulla iestone
amministratvo-contabile delle isttuzioni scolastche”
VISTO il D. Lis 50/20 6
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle isttuzioni scolastche
VISTI il Reiolamento UE) n. 303/20 3 recante disposizioni comuni sui fondi struturali e di investmento
europei, il Reiolamento UE) n. 30 /20 3relatvo al Fondo Europeo di Sviluppo Reiionale FESR) e il
Reiolamento UE) n. 304/20 3 relatvo al Fondo Sociale Europeo FSE)
VISTO il PON – Proiramma Operatvo Nazionale 20 4IT05M20P00 “ Per la scuola – competenze e
ambient per l’apprendimento” approvato con decisione c 20 4) n. 9952 del 7 dicembre 20 4 dalla
Commissione Europea
VISTO il PON “ Per la scuola – competenze e ambient per l’apprendimento” proieto PON-FSE di cui
all’avviso pubblico prot. N. 953 del 2 /02/20 7. Codice proieto: 0.2.2A-FSEPON-LA-20 7-20
VISTA la delibera del Colleiio dei docent n. 3 del 20/04/20 7 “ Adesione al proieto PON – per la scuola
competenze e ambient per l’apprendimento” 20 4-2020
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VISTA la delibera del consiilio di Isttuto n. 4 del 03/04/20 7 “ Adesione al proieto PON – per la scuola
competenze e ambient per l’apprendimento” 20 4-2020
VISTA la nota prot. . AOOGEFID/ 98 del 0/0 /20 8 con la quale la Direzione Generale per intervent in
materia di edilizia scolastca, per la iestone dei fondi struturali per l’istruzione e l’innovazione
diiitale – Uf. IV del MIUR, ha autorizzato il proieto relatvo al PON “Azioni di inteirazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base con partcolare riferimento al primo e al secondo ciclo”
20 4-2020, proposto da questo Isttuto scolastco importo autorizzato € 44.856,00) –
Codice proieto: 0.2.2A-FSEPON-LA-20 7-20
VISTA La Delibera del Consiilio d’Isttuto n. 20 del 3/03/20 9 di approvazione del proiramma Annuale
dell’Esercizio Finanziario 20 9;
CONFERISCE
al DSGA Teresa Leonet, l’incarico per l’orianizzazione di tute le atviti amministratve relatve aili
adempiment derivant dalla realizzazione deili obietvi/azioni del PON di cui all’oiieto per un totale
massimo di 00 ore.
Le predete ore saranno svolte fuori dall’orario di servizio ordinario.
Per lo svoliimento di tale incarico, alla S.V. sari atribuito un compenso orario di € 24,55
omnicomprensivo.
Il peedeto compenso è suscetbile di diminuzioner in eelazione all’eventuale mancata implementazione
di uno o più modulir nonché all’efetvo andamento delle assenze degli studentr nel caso in cui le stesse
dovesseeo deteeminaee una diminuzione del budget dell’aeea gestonale del peogeto.
La S.V. compileri un tme sheet sul quale indicheri le date, ili orari e le atviti svolte durante la Sua
presenza a scuola.
Il presente incarico potri essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i
presuppost previst nelle disposizioni in oiieto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Irene Di Marco
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