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OGGETTO DETERMINA INCARICO DGSA PON “Supporto per libri di testo e kit scolastici per 

secondarie di I e II grado” 

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) 

TITOLO: A casa come a scuola 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-104 

CUP: F56J20000970007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  

 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 

ss. mm.ii.; 

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTI  

 

il Regolamento (UE) 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; 
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VISTO l’Avviso pubblico 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 

disciplinari, 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 con particolare riferimento al primo 

ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line Sotto-azione 10.2.2A - 

Competenze di base Tipo di intervento - Acquisizione supporti didattici disciplinari; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/27764 del 02/09/2020 con cui questa Istituzione 

Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-104 

dal titolo “A casa come a scuola” - Supporto per libri di testo e kit scolastici per 

secondarie di I e II grado, in rapporto all’Avviso pubblico di cui al punto precedente; 

VISTO il decreto prot. n.1929 del 18/09/2020 avente oggetto: Decreto assunzione a 

bilancio nel programma annuale 2020 progetto PON “Supporto per libri di testo e 

kit scolastici per secondarie di I e II grado”; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n.1930 del 18/09/2020 avente oggetto: Determina 

avvio progetto PON “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e 

II grado”; 

RILEVATA la necessità di gestione amministrativo contabile per il PON “Supporto per libri di 

testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” codice identificativo 10.2.2A-

FSEPON-MA-2020-104  

CONSIDERATO  il ruolo apicale del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA) 

 
DETERMINA 

 

di affidare alla sig.ra Sabrina Rossi, DSGA presso questo Istituto, l’incarico di gestione amministrativo 

contabile del progetto PON “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado”  

TITOLO: A casa come a scuola 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-104 

CUP: F56J20000970007 

Il compenso è stabilito in € 523,50 lordo stato. L’impegno lavorativo non potrà essere inferiore a 22 ore, 

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. 

 
 



IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sandro Luciani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
          ai sensi dell’art.3 D.Lgs. n.39/93) 


