
 

 

 

Capaccio Paestum 9 dicembre 2020 

Al Direttore s.g.a. – sede  

Al sito web/Albo/Avvisi/sez. PON FSE 

Agli atti  

 

 OGGETTO: CUP B41D20000320006 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 

Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 “Per il supporto a studentesse e studenti 
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici” - Autorizzazione 
progetto e impegno di spesa, Prot. n. AOODGEFID/28320 del 10.09.2020 – Progetto 10. 2.2A-FSEPON-
CA-2020-585 - Incarico al Direttore s.g.a.. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107” 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea  
VISTO il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimenti europei 





VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 “Per il supporto a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici” 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.  
VISTE le delibere n. 17 del Collegio dei Docenti, seduta del 02/09/2020 e n. 32 del Consiglio di Istituto, 
seduta del 28/08/2020, di ratifica adesione all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 
06/07/2020, “per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado 
per libri di testo e kit scolastici” 
VISTA la proposta progettuale candidatura n. 1036778 del 22/07/2020 di cui al prot. SIF2020 n. 24757 del 
23/07/2020 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/27754 del 02/09/2020 con la quale stato comunicato all’USR di 
competenza l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28320 del 10/09/2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto 
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n .10 del 16/01/2020 di approvazione del Programma annuale 
per l’e. f. 2020 

 
INCARICA 

 
la dott.ssa Passannanti Virginia, in qualità di Direttore dei Servizi generali e Amministrativi a tempo 
indeterminato di questo Istituto, in virtù della qualifica direttiva ricoperta, per il coordinamento 
amministrativo e contabile del progetto codice identificativo 10. 2.2A-FSEPON-CA-2020-585 “Supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici” 
CUP B41D20000320006, composto da un unico modulo: “Gli attrezzi del mestiere” 
 
L’incarico è conferito per n. 14 ore da svolgere in orario aggiuntivo a quello di servizio, per la durata 
dell’intera attuazione del progetto medesimo, a partire dal momento dell’autorizzazione fino al termine 
del progetto stesso.  
 
Per le ore effettivamente svolte, al Direttore SGA sarà corrisposto il compenso orario lordo dipendente 
previsto per detta qualifica dal CCNL vigente. 
 
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e pubblicato nella sezione 
dedicata del sito istituzionale www.iccapacciopaestum.edu.it. 
 
L’azione 10.2.2 è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo (FSE) del Programma Operativo Nazionale 2014-2020. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Enrica PAOLINO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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