BGIC87300E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005598 - 17/11/2020 - P6 - U

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
“E. DONADONI” DI SARNICO
Via P.A. Faccanoni, 13 – 24067 SARNICO (BG)
Tel. 035/910446 - Fax. 035/914789 - Cod. mecc. BGIC87300E - Cod. fisc. 95118390160
E-mail: bgic87300e@istruzione.it - E-mail PEC: bgic87300e@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.icdonadonisarnico.edu.it

Sarnico, 17/11/2020
Agli atti
Al sito Web
All’albo pretorio
OGGETTO: ASSUNZIONE INCARICO DS PER DIREZIONE E COORDINAMENTO DEL PROGETTO A TITOLO NON
ONEROSO
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” 20142020 - 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 – Avviso prot. n.
AOODGEFID/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 - Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-131 – Titolo
Supporto al diritto allo studio 2020-2021
CUP E81D20000030006

Il Dirigente Scolastico
VISTO

l’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/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 - 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;

VISTA

la candidatura N. 1038828 del 15/07/2020 – Avviso n. 19146 del 06/07/2020il progetto
predisposto da questa Istituzione scolastico, denominato Supporto al diritto allo studio 20202021, approvato dagli organi collegiali competenti;

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTO

il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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VISTA

la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.

VISTA

la nota del Ministero dell’Istruzione prot. OODGEFID/28314 del 10/09/2020 di formale
autorizzazione del progetto, definito dal codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-131 e la sua ripartizione
finanziaria;

VISTA

la formale assunzione in bilancio del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-131 – Titolo Supporto al
diritto allo studio 2020-2021 prot. N.° 4756/F3 del 22/10/2020;

DECRETA
Art. 1
Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico di direzione e coordinamento del progetto
Art.2
Di assumere l’incarico, nell’interesse della economia del progetto, a titolo non oneroso.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA Prof.ssa
Nicoletta Vitali
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e
normativa connessa
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