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Agli Atti
Al Sito Web

All’Albo

Oggetto: Decreto di aggiudicazione per incarico di Supporto alla Gestione da utilizzare per l’attuazione del relativo 
ai FSE – PON  “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, Avviso pubblico 19146/2020 per il supporto a  studentesse e studenti 
delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici.
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-123 CUP: E21D20000200006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA  l’autorizzazione del 10/09/2020 Prot. AOODGEFID/28314 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;

Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi 
ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020

Visto il Decreto di assunzione in bilancio ( Prot. 2738/U del 03/11/2020) relativo al progetto in oggetto;
Lette Le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016 e 

successive integrazioni;
Viste  Le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti prot 31732 del 25/07/2017;
Visto La richiesta di disponibilta` in qualita` di Supporto di Gestione per il progetto in oggetto (prot. Prot. 

0002837/U del 09/11/2020 );
VISTO le richieste pervenute da parte degli interessati;

DECRETA

l’incarico di  per il progetto PON FSE in oggetto

COGNOME NOME
BATTAGLIA SAVERIA

IULA MARIA MADDALENA

Agli atti le richieste pervenute
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Graziella Ercoli
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