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CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO PON FSE 

10.2.2A-FSEPON-EM-2018-22 

CUP: G97118000790007 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO PON FSE 

10.2.3C-FSEPON-EM-2018-12 

CUP: G77118001930007 

 

 

Alla DSGA  

GIUSEPPINA DECANDIA  

SEDE  

 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Nomina del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 

come supporto organizzativo e contabile per il progetto – Potenziamento della Cittadinanza Europea 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 

“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  

(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 

10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di 

internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri 

Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 

complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C 

- Mobilità transnazionale  

VISTO  Il progetto presentato dal Liceo Attilio Bertolucci 

VISTA  la nota MIUR - AOODGEFID Prot. n. 2360  del 23/07/2018 che autorizza l’avvio dei progetti 

10.2.2A-FSEPON-EM- 2018-22  

10.2.2C-FSEPON-EM- 2018-12  

VISTA La delibera del consiglio di istituto n. 280 del 17 settembre 2018 di assunzione al Programma 

Annuale come Progetto P66 

VISTA La nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 “ Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” 

VISTA La propria determina a contrarre del 6.11.2018 prot. N. 4303 
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CONSIDERATO 

 

che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al citato progetto per due diverse sotto azioni come 

sotto specificato 

 

 
 

DISPONE 

 

l’incarico di supporto organizzativo e gestionale all’attuazione del progetto e delle due sotto azioni in oggetto, 

alla DSGA GIUSEPPINA DECANDIA che presta servizio presso il Liceo Scientifico Musicale e Sportivo Attilio 

Bertolucci 

L’incarico prevede n.53 ore per le 2 sotto azioni previste dal progetto, pagate secondo il CCNL, per un totale di € 

1.301,15 lordo stato, e a valere sulla quota gestionale e organizzativa del progetto stesso. 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di 

riferimento del presente incarico e pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere 

attribuita alla Scuola.   

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Aluisi Tosolini 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 

 

 

 

 


