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Agli Atti 

Al Sito Web 
 

 

 

OGGETTO: Assunzione Incarico DS Per Direzione e Coordinamento del Progetto 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. 

Codice identificativo del progetto:  10.2.2A  - FSEPON-LO-2020-136 

Titolo progetto: Uniti anche in emergenza Covid: nessuno resti indietro 

 CUP: F57C20000120001 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 

ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

Visto la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

Visto il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

Visto la nota Prot. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 autorizzazione progetto: 

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; 
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Visto la lettera autorizzativa, prot. n. 28314 del 10/09/2020 inviata attraverso piattaforma 

SIF 2020 e assunta a protocollo con prot. n. 2349 del 28/09/2020; 

Visto la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

 

 

 

Art. 1 

Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico organizzazione e supervisione del 

progetto. 

 

Art.2 

Di assumere l’incarico, nell’interesse dell’ economia del progetto, a titolo NON ONEROSO. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
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