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 Protocollo n. 3573/VIII.2       Vercelli, 20/10/2020 
CUP: H66J20000890001 

                                     Al DSGA 
        All’albo On line - Scuola 
                                                                                                      Al sito della scuola: www.iisavogadrovc.gov.it 
                                                                                                      Agli Atti Pon 
    
 

 Oggetto:  nomina del Direttore S.G.A per attività di coordinamento amm.vo 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. Codice identificativo Progetto 
10.2.2A-FSEPON-PI-2020-1– “POTENZIAMENTO IN FORMA MULTIMEDIALE PER 
AREE DISCIPLINARI” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
. 

Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 emanato nell’ambito del programma 
operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
 

Vista la candidatura n. 1041266 – 19146 del 06/07/2020 – FSE – Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di I e II ciclo;  
 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 60 del 31 agosto 2020 con la quale è stato approvato il PON “PER 
IL SUPPORTO A STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO E DI SECONDO 
GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI” Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-1 -
“POTENZIAMENTO IN FORMA MULTIMEDIALE PER AREE DISCIPLINARI”; 
 

Vista la nota Miur prot. n. AOODGEFID/28312 del 10/09/2020 con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione del progetto: codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-1” -“POTENZIAMENTO IN FORMA 
MULTIMEDIALE PER AREE DISCIPLINARI”; 

 
Visto il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  
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Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-1-“Potenziamento in forma multimediale per aree 
disciplinari 

Visto l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) e successive modifiche; 
 

Considerata la necessità di individuare le figure cui affidare l’attività per la Gestione Amm.va e contabile del 
progetto;  
 
 
Ritenuto che la figura del DSGA può attendere a tale funzione; 
 

 
DECRETA 

 
in virtù delle specifiche competenze previste per la figura professionale ricoperta, di affidare l’incarico per la 
gestione amm.vo contabile del PON Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-1-“Potenziamento 

in forma multimediale per aree disciplinari  al Direttore S.G.A. Dott.ssa Angelina ADDONIZIO. 
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. 
 
COMPENSO 

Per lo svolgimento dell’incarico il compenso sarà commisurato all’attività effettivamente svolta extra orario 
di servizio (come da registro firme), per un totale pari a n. 30 ore, retribuito LS € 24,55 importo orario. 

 
 
 
Di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo dell’Istituto e Sito Web  
 

 
 

                                                                                                           
        Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Prof.ssa Paoletta Picco 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

           sensi ex art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 

 
 

 

 


