
 

 
AL DSGA Sergio De Angelis 

Alla sezione Amministrazione Trasparente 
Agli atti PON 

            ALBO 
 
 

 
LETTERA DI INCARICO 

FIGURA DI SUPPORTO AL COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E 

GESTIONALE 

 
Lettera di incarico   Figura   di   supporto   al   coordinamento   organizzativo   e   

gestionale da impiegare nelle attività sul progetto formativo “Supporti didattici- Monda-Volpi”” 

- 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. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020FSE - Supporto per libri di testo e kit    

scolastici    per secondarie di I e II grado  

       Codice Progetto: 10.2.2A-FESPON-LA-2020-79; Titolo progetto “Supporti didattici- Monda-Volpi”  

       CUP F59J20000560001--CIG Z952EB0B55 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO 
 
 
 

VISTO 

il Decreto Interministeriale n 129 del 28 agosto 2018 concernente “ 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” 

 
l’avviso pubblico nota MIUR prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 emanato 
nell’ambito del programma Operativo Nazionale “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) “Per la Scuola. Competenze e 

                           ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, 
                           approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 
 

 VISTA 
la lettera autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 di 
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto con il seguente 
codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-79 ; 

VISTE 

VISTE 

le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon presenti 
nell’apposita sezione PON-Fondi Strutturali Europei del portale Istruzione del sito 
del MIUR 
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per l’adesione al progetto 
Supporti didattici- Monda-Volpi” “ relativo al PON per supporto agli studenti del I E II 
ciclo per libri di testo e kit didattici - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 

VISTO Il decreto prot. 6071 del 17 ottobre 2020 di assunzione a bilancio del finanziamento con 
il quale viene integralmente iscritto nel programma annuale 2020 il progetto : 

 

 

DETERMINA 

Di conferire al Sig. Sergio De Angelis, Direttore SGA dell’Istituto Comprensivo Dante Monda-Alfonso Volpi, 
l’incarico di Responsabile per la gestione dei procedimenti amministrativi e contabili per l’intervento in 
oggetto. Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto, salvo 
proroghe.  
Il DSGA espleterà e sovrintenderà le pratiche amministrative che saranno retribuite, in base agli importi 
del vigente CCNL Comparto Scuola, in misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate come 
risultanti dai fogli firma di presenza. L’attività effettivamente svolta sarà retribuita con compenso orario 
come previsto dal vigente CCNL (€ 24,54 lordo stato). Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione 
dei fondi e in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti. Nessuna pretesa potrà essere avanzata 
all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Le ore da retribuire dovranno 



risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario. L’attività svolta sarà soggetta al 
regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale, pubblicazione sul sito istituzionale 
nella sezione «Amministrazione trasparente» e nell'apposita sezione dedicata ai finanziamenti ricevuti grazie ai 
Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020. 

 
FIRMA PER ACCETTAZIONE                                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DSGA SERGIO DE ANGELIS                                                              Dott.ssa NUNZIA MALIZ IA 
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