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Agli atti del progetto
Albo Pretorio

Sito WEB
Oggetto: impegno orario nell'ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-281

La scuola per la famiglia avviso prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020

CUP: H76J20001350006
II DSGA
VISTO l'avviso MI prot. n. ADGEFID/19146 del 06/07/2020 - Fondi Strutturali Europei - 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). 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 Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione.

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 4 verbale n. 18 del 14/07/2020 di approvazione degli
Obiettivi e delle azioni afferenti l'inoltro del Piano del suindicato Progetto;
VISTO l'inoltro per via telematica del Piano da parte dell'I.C. "Rina Durante" di Melendugno in data

21/07/2020;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell'Autorità
di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria"

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID/28311 del 10 settembre 2020 che
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del
Progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-281 per l'importo di€ 11.764,71;
VISTO il Programma Annuale per l'E.F. 2021, presentato dalla Giunta Esecutiva in data 04/01/2021 ed in
fase di approvazione dal Consiglio di Istituto e dai Revisori dei Conti;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 60 del 21/01/2021 di affidamento dell'incarico di
coordinamento ed attività amministrativa nell'ambito del progetto di cui alla presente nomina:

PRESO ATTO che nell'ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione
ed attuazione del progetto riguardanti compensi, tra gli altri, per attività del Dirigente scolastico, del
DSGA, del personale ATA:

DICHIARA
in virtù dell'incarico conferito con nota prot. 278 del 22/01/2021 di coordinamento amministrativo del
progetto: Codice 10.2.2A-PONFSE-PU-2020-281 "la scuola per la famiglia," il proprio impegno a
svolgere di n. 30 ore straordinarie per la realizzazione del progetto stesso, per un importo complessivo
onnicomprensivo lordo stato di € 736,20 costo orario onnicomprensivo € 24,55.

Per le suddette attività sarà prodotta e acquisita agli atti del progetto idonea documentazione.
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