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Aversa, 0311112020
Prot. .....

PUBBLICAZTONE NOMINA
Referente Gestione e Attuazione

Fondi Strulturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendinrento" 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06 luglio 2020 "Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi" Asse I - Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Azione
10.2.2

Progetto PON "Supporti, libri e Kit didattici" Codice Autorizzazione 10.2.2A-FSEPON-C A-2020-149;
TITOLO PROGETTO "SUPPORTA...MI''

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 -
2020;

VISTO I'avviso pubblico prot. n. AOODGEFlDllgl46 del 0610712020 del MIUR avente ad 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite
percorsi on-line";

VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFLD12&3à} del l0 settembre 2020, con la quale viene
formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell'ambito dell'ayviso sopradetto e
contraddistinto dal codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-149;

CONSIDERATO che il progetto dal titolo ""SUPPORTA...MI" è stato finanziato per un importo complessivo
pari a € 119.823,53;

CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dal MIUR / Ufficio Scolastico Regionale costituisce la formale
autorizzazione all'avvio delle attivita e fissa i termini di inizio dell'ammissibilità della spesa;

VISTO il decreto di variazione n. 806 del07ll0l2020 con cui il Progetto è stato assunto in bilancio;

VISTE le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON 201412020;
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REFERENTE GESTIONE E ATTUAZIONE - prof.ssa MAZZARELLA Raffaela (compenso omnicomprensivo
previsto, rapportato al massimale di spesa del progetto, € 1.393135; in caso di minor impegno di spesa, lo
stesso sarà corrisposto in misura proporzionale al totale del progetto realizzato).

Si precisa che tutti i costi relativi ad attività di personale interno (Progettazione, collaudo, atttnzione) ivi
compresi quelli di gestione organizzativa ed amministrativ4 saranno rapportati nella lettera di incarico a costi
orari unitari (CCNL 2006 Tab. 5 e 6) e potranno riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario
di servizio. Esse dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti l'impegno orario
(verbale, ecc.).
Si precisa, inoltre, che tutti i costi devono essere considerati omnicomprensivi. Essi comprendono, quindi,
anche gli eventuali oneri sociali e fiscali, I'IVA, se dovuta, ecc..

Sarà cura del D.S.G.A predisporre entro i termini di inizio delle attività il relativo contratto che sarà regolarmente
sottofi rmato dall'interessato.

L'inizio delle attività è prevista per la prima decade del mese di novembre 2020.
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le disposizioni ed Istruzioni per l;atnÀzione delle iniziative cofrnanziat" dui po"di §ir"ttuiufi
Europei 201412020 - edizione ottobre 2020;

le Delibere degli OO.CC.;

le graduatorie pubblicate all'Albo di questo Istituto in data 2711012020 prot. N. 8830 relative all'Awiso
di selezione personale interno per la figura professionale di Referente Gestione e Attuazione;
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