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-All’Albo on line 
-Al Sito web dell’Istituto  
-Agli Atti 
SEDE 
===================== 

 
 
 
OGGETTO: Incarico    supporto   amministrativo   contabile    Progetto PON FSE “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) – 
“Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” –  Avviso 
n.19146 del 06 luglio 2020.  Titolo del Progetto: “Ripartiamo tutti insieme”. 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A FSEPON-LO-2020-1. – Direttore SGA 
SEBASTIANO AMERO. 
======================================================================= 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il Programma annuale E.F.2020; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTI                     i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di  investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo 

di Sviluppo     Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo 

VISTO    il   PON   programma   Operativo  Nazionale   2014   IT05M2OP001  “Per la  scuola - 

competenze   e ambienti  per  l’apprendimento”  approvato  con  Decisione C (2014) 

n.9952, del 17 dicembre 2014   della Commissione Europea; 

VISTO   l’Avviso  pubblico  prot. n. AOODGEFID/19146  del 06/07/2020  per  la  presentazione  di   

proposte progettuali  per  supporto  per  libri   di testo  e  kit  scolastici  per la   scuola 
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Secondaria del primo e  secondo ciclo (FSE); 

 

VISTO   la Nota di pubblicazione delle graduatorie   di merito   (prot. n. AOODGEFID/26362 del 

03/08/2020)  relative   all’Avviso   pubblico   prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020   

per la presentazione di proposte  progettuali   per  supporto   per  libri di testo   e kit 

scolastici per la scuola Secondaria del   primo e secondo ciclo  

VISTA     l’autorizzazione   del   10/09/2020   Prot. N. AOODGEFID/28314     del   Ministero     

dell’Istruzione,  dell’Università   e  della   Ricerca – Ufficio IV – Fondi   Strutturali  Europei 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.2 – 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 secondo ciclo e 

anche tramite percorsi on line”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 

06/07/2020 per supporto per libri di testo e kit scolastici per la scuola Secondaria del 

primo e secondo ciclo (FSE); 

VISTO     l’autorizzazione all’attuazione del progetto sopracitato del 14 Settembre 2020; 

 
 

CONFERISCE 
 

 
al DSGA Sig. SEBASTIANO AMERO l’incarico di Referente Amm.vo contabile per la realizzazione del 
Progetto PON FSE “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) – “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” –  Avviso n.19146 
del 06 luglio 2020.  Titolo del Progetto: “Ripartiamo tutti insieme”. 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A FSEPON-LO-2020-1. 
Il compenso è stabilito in €. 24,55 al lordo delle ritenute previdenziale ed assistenziali, dovrà 
essere svolto oltre l’orario di servizio e dovrà risultare da un apposito registro delle attività. Sul 
compenso spettante saranno applicate tutte le ritenute nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. In ogni caso, l’importo complessivo sarà corrisposto a seguito dell’effettiva 
erogazione dei fondi comunitari e non potrà superare la soglia indicata nell’avviso. 
 
 
 
 
                                                                              F.to       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        Prof.ssa Stefania Battaglia 
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