
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO BORSELLINO” 
Via Pastore 32, 56023 Navacchio (PI) Tel. 050 776155 Fax: 050 778888 

e-mail: piic840002@istruzione.it PEC: piic840002@pec.istruzione.it 

sito: http://icborsellino.edu.it/ C.F. 90030330501 

 

Al DSGA 

Antonella Ammaturo 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

Oggetto: Nomina per l’incarico di supporto organizzativo e gestionale relativa ai Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 - “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base on particolare riferimento al I e al II ciclo” – Sotto Azione 10.2.2A “Competenze di 

base”. Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID – 19. 

Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione – 

finanziato con FSE E FDR – Apprendimento e socialità.  

 

Titolo del progetto: Scuola viva! 

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-48 
 CUP: D53D21005350008 
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Programma annuale E.F.2021; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO   l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento 

e socialità per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza COVID – 19; 

VISTO  la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. 17355 del 01-06-2021) 

relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - 

Apprendimento e socialità per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
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delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza COVID – 19; 

VISTA  l’autorizzazione del 07/06/2021 Prot. AOODGEFID/17655 del Ministero dell’Istruzione – 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Obiettivo specifico – 10.2 – 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.2 - “Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base on particolare riferimento al 

I e al II ciclo” – Sotto Azione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del      programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse 

I - Istruzione – finanziato con FSE E FDR – Apprendimento e socialità; 

VISTE  le Delibere del Collegio dei docenti n. 39 del 26/05/2021 e del Consiglio di Istituto n. 79 

del 28/05/2021; 

RILEVATA la necessità di rendicontare e certificare la spesa per ottenere un’adeguata gestione 

economica del progetto in oggetto; 

CONSIDERATO il ruolo apicale del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi;  

 

DISPONE 

 
L’incarico di supporto contabile e gestionale alla attuazione del modulo progettuale 10.2.2A-FSEPON-

TO-2021-48 dal titolo “Certificazione Informatica Junior Primaria”, inserito nel progetto in oggetto 

relativo al PON - avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del 

programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Asse I - Istruzione – finanziato con FSE E FDR – Apprendimento e socialità, al DSGA Antonella 

Ammaturo che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica per l’a.s. 2020/2021. 

L’incarico prevede un massimo di N. 20 ore, pagate così come previsto da tab. 6 del CCNL vigente ad euro 

18,50 L.D. (ovvero euro 24,55 L.S.). Il suddetto compenso rientra tra le spese di gestione calcolato sulla 

reale presenza di n. 20 alunni per Modulo. 

Poiché l’ammontare delle spese gestionali, viene decurtato di € 3,47 per ogni singola ora di assenza del 

corsista, la cifra sopraindicata sarà ricalcolata a conclusione del modulo in base alla effettiva disponibilità 

della somma assegnata dal MIUR e potrebbe, pertanto, subire solo variazioni in diminuzione. 

L’importo previsto è quantificato in ore poiché per il Fondo Sociale Europeo, non sono ammissibili 

compensi forfettari, ma tutto va parametrato in ore. 

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate in 

apposito registro di presenza. 

Tutti i pagamenti testé descritti avranno seguito previa effettiva disponibilità da parte dell’Istituto degli 

appositi fondi comunitari o nazionali. 

Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto 

per cause non volontarie. 
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Il presente decreto sarà esposto all’albo e pubblicato sul sito della scuola all’indirizzo: 

http://icborsellino.edu.it/ 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE  

Cristina Amato 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.     

82/2005 s.m.i e norme collegate 

ISTITUTO COMPRENSIVO "BORSELLINO - C.F. 90030330501 C.M. PIIC840002 - AOO_001 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0006991/U del 15/06/2021 10:27:05

ISTITUTO COMPRENSIVO "BORSELLINO - C.F. 90030330501 C.M. PIIC840002 - AOO_001 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0006991/U del 15/06/2021 10:27

http://icborsellino.edu.it/

		2021-06-15T17:03:27+0200
	AMATO CRISTINA




