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Prot. (vedi segnatura)    Millesimo, lì (vedi segnatura) 

 

Alla DSGA Stefania GIGLIO 
 

All’Albo del sito    

“Istituto Comprensivo di Millesimo” 

www.icmillesimo.edu.it 
 

Oggetto: Incarico attuazione progetto 10.2.2A- FSEPON-LI-2020-21 “Libri, kit scolastici e digital 
device contro il social e il digital divide” 
 

 

Fondi Strutturali Europei – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo  Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse  - Istruzione- Fondo Sociale Europeo(FSE). 
Programma Opera- tivo 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 Azionidi 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 

AOODGEFID/28316 del 10/09/2020 

CNP: 10.2.2A-FSEPON-LI-2020-21   -   CUP: F26J20000890001 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Avviso prot. N. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 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 linguag- 

 gi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi 

 on-line. 

 

VISTO la candidatura di questa Istituzione Scolastica n.. 19146 del 06707/2020 – FSE – Supporto 

 per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado; 

 
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 

 Supporto per libri di testo e kit scolastici ;per secondarie di I e II grado; 
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 VISTA  la nota Prot. AOODGEFID/28316 del 10/09/2020 autorizzativa del progetto in oggetto; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.  6 del 01/09/2020 di partecipazione al bando PON FSE; 

VISTA il decreto di assunzione in bilancio Progetto 10.2.2A-FSEPON-LI2020-21”Libri, kit scolastici e 

digital device contro il social e il digital divide” prot. n. 5233 del 15/10/2020; 
 

INCARICA 
 
La  D.S.G.A. dell’Istituto Stefania GIGLIO di provvedere agli atti necessari all’attuazione del seguente 

progetto: 

 
 

 
Sottoazione 

 
Codice identificativo progetto 

 
Titolo progetto 

Importo 
autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato spese 
generali 

Totale 
autorizzato 
progetto 
 

 
 
10.2.2A 
 
 

 
 
10.2.2A-FSEPON-LI2020-21 

Libri, kit scolastici 
e digital device 
contro il social e il 
digital divide 

 
 
€. 10.000,00 

 
 
€. 1176,47 

 
 
€. 11764,71 

 

 

DETERMINA 

 
Di conferire alla DSGA Sig.ra Stefania GIGLIO, in servizio presso questo Istituto Scolastico in 
qualità di Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi, l’incarico di RESPONSABILE delle att.tà 
amm.vo - contabili necessari alla realizzazione del PON FSE “Libri, kit scolastici e digital device 
contro il social e il digital divide” in oggetto. 
Il Direttore amm.vo è responsabile, con il Dirigente Scolastico, delle attività dal punto di vista 

amministrativo – contabile. 

Il Direttore amministrativo durante l’espletamento dell’incarico dovrà coordinare: 

 tutti gli atti amministrativo contabili; 

 tutti i pagamenti inerenti le attività del piano integrato; 

 tutti gli adempimenti contributivi e fiscali 

 l’aggiornamento dei documenti contabili di cui all’art. 29del D.I 44/2001 

 la predisposizione dei contratti da stipulare 

 l’archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione dei PON. 

 

Il Direttore amm.vo per le prestazioni oggetto del presente incarico sarà compensato come di seguito 

specificato: 

Importo commisurato alle ore extra orario, effettivamente prestate al costo di Euro 18.50 al netto 

degli oneri previdenziali a carico dello Stato, così come previsto dalla Tab 6 del CCNL vigente e 

rientranti nella quota afferente alla gestione del progetto. 

L’importo sarà quantificato in ore, in quanto per il Fondo Sociale Europeo, non sono ammissibili 

compensi forfettari, ma tutto deve essere parametrato in ore. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei Fondi Comunitari 

o Nazionali riferiti al presente incarico. 

 

Per accettazione D.S.G.A. 

    Stefania GIGLIO 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        Sandra VOLTOLINI 
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