
 
 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

ENRICO MEDI 
 

Oggetto: 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.)”. 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-

2020-21 CUP: B71D20000330006 
 

 

 

 

                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014-2020”; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 “Supporto a studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado per libri di testo e kit scolastici”; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 di autorizzazione del progetto 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 normativa  vigente  in materia, le note  esplicative, le disposizioni e  istruzioni per  l’attuazione 

  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi Strutturali Europei 2014-2020 emanate  dall’Autorità  di  

  gestione con protocollo n. 1498 del 9 febbraio 2018; 

VISTO  il progetto autorizzato e la sua ripartizione finanziaria: 

 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo progetto Importo Autorizzato 
progetto 

10.2.2A 10.2.2A- FSEPON-SI- 

2020-21 

Una scuola per tutti € 119.823,53 

 

ASSEGNA  

 

Alla S.V. il coordinamento amministrativo per il Progetto 10.2.2A- FSEPON-SI-2020-21, in particolare, curerà la:  

 Verifica della corretta applicazione della normativa vigente per la stipula dei contratti al personale interno 

ed esterno e degli incarichi assegnati;  
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 Verifica registrazione degli impegni sui vari progetti;  

 Verifica documentazione;  

 Verifica archiviazione secondo repertorio;  

 Proposta incarichi ATA;  

 Liquidazione competenze  

 Controllo piattaforma GPU e SIF 2020;  

 Inoltro CERT e REND  

 

Per detto servizio è riconosciuto il compenso orario, previsto dal CCNL in vigore, di € 18,50  per n. 50 ore, 

effettivamente prestate che la S.V. al di fuori dell’orario di servizio, anche in regime di “smart-working” (per stato di 

emergenza Covid-19), fino alla conclusione del progetto e relativa rendicontazione.  

La liquidazione di quanto dovuto,  avverrà dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari di 

riferimento del presente incarico.  

 

Le attività saranno documentate da apposito timesheet attestante attività svolta e l’impegno orario. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
( Prof.ssa Giovanna Battaglia ) 

 

*Documento firmato digitalmente secondo 

le indicazioni sulla dematerializzazione, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 2 

del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice 

dell’Amministrazione Digitale”. 
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