Al prof. Saverio
de Magistris
sede
All’Albo Pretorio online
Al sito web della scuola
Agli Atti del Progetto

Oggetto: nomina di personale interno quale figura di supporto gestionale.
Fondi Strutturali Europei – 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). 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.
AUTORIZZAZIONE N. 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-78
DENOMINAZIONE PROGETTO: SCUOLA PRESENTE PER TUTTI
Codice CUP: C46J20001300001.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
Strutturali e investimenti Europei, il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) e il regolamento (UE)
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la
Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I –

Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018.
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.
VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 che ha inteso
contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi supportando le scuole
secondarie di primo e secondo grado nell’ acquisizione di supporti, libri e kit
didattici, anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e
studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio ed
intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si
trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito
dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19;

VISTA

la candidatura progetto “SCUOLA PRESENTE PER TUTTI” presentata in
data 16/07/2020 con accettazione prot. n. 22172 sull’Avviso citato;

VISTO

la nota MIUR di autorizzazione progetto e impegno di spesa prot. n.
AOODGEFID/28322 del 10/09/2020;

VISTA

la determina n. 11341 del 29.10.2020 con la quale si dava avvio alla procedura
per l’individuazione fra il personale interno di un figura di supporto alla
gestione;

VISTO

il bando teso a regolamentare la procedura di selezione, prot. 11342 del
29.10.2020;

VISTA

in particolare l’unica candidatura pervenuta, prot. 11968 del 11.11.2020,
relativa alla graduatoria provvisoria per il progetto di cui sopra per l’incarico
di supporto alla gestione;

VISTI

gli esiti della selezione come da verbale prot. 12938 del 27.11.2020 della
commissione effettuata il 23.11.2020

Tutto ciò visto rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
NOMINA
la S.V. quale supporto gestionale per l’attuazione del progetto relativo Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. 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). 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. Autorizzazione n.
10.2.2A-FSEPON-AB-2020-78. Denominazione progetto: SCUOLA PRESENTE PER
TUTTI. Codice CUP: C46J20001300001.
I compiti oggetto dell’incarico affidato alla S.V. sono secondo quanto precisato nel
bando prot. 11342 del 29.10.2020, all’art. 2 al quale si rimanda.
Il compenso relativo all’attività prestata, oltre il regolare orario di servizio, sarà
commisurato all’attività effettivamente svolta e calcolato in base ai compensi orari
indicati nelle tabelle 5 e 6 allegate al C.C.N.L. di categoria, e precisamente secondo

quanto stabilito all’art. 7 del Bando citato, ammonterà al massimo al totale ed
onnicomprensivo
(Lordo
Stato)
pari
ad
€
2.554,48
(duemilacinquecentocinquantaquattro/48) necessari per remunerare n. 110 (centodieci)
ore necessarie per lo svolgimento dell’incarico.
Il compenso pattuito sarà erogato a condizione che la scrivente Amministrazione
effettivamente riceva il finanziamento specificatamente previsto per la
realizzazione dello stesso progetto.
La S.V., infine, è tenuta ad annotare le attività svolte in un apposito registro
opportunamente sottoscritto, al fine di consentire la verifica delle attività stesse.

Il Dirigente
Dott.ssa M.P. COSTANTINI
Firmato digitalmente

