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Prot.vedi segnatura 

 

CNP: 10.2.2A-FSEPON-LO- 2020-455     CUP: E16J20001180006 

 
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. AVVISO 19146/2020 

 

Titolo: ”IL LIBRO: PASSATO, PRESENTE E FUTURO” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Circolare AOODGEFID.REGISTRO UFFUCIALE U. prot. n. 0019146. del 06-07-2020; 
VISTA la Graduatoria di Valutazione, circolare AOODGEFID.REGISTRO UFFUCIALE. U. prot. n. 0026362 del 

03-08-2020; 

VISTA l’autorizzazione (Regionale- Lombardia), circolare AOODGEFID.REGISTRO UFFUCIALE. U. prot. n. 

0027763 del 02-09-2020; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID-28314 del 10.09.2020 all’Istituto Scolastico 
Medardo Rosso Lecco; 
VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale n. 41 del 17 gennaio 2020;  
VISTO l’art. 10, comma 3 del D.I. n. 129 del 28/08/2018; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 01/09/2020 delibera n° 4; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 01/09/2020 delibera n° 55. 
 

DETERMINA 

Il conferimento dell’incarico al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Giuseppa Cavasino  che 
svolgerà compiti di coordinamento e di supervisione in relazione alle operazioni amministrative, finanziarie e 
contabili che riguarderanno la gestione del modulo Acquisizione supporti didattici disciplinare in cui è 
articolato il progetto PON 19146 del 06/07/2020 - FSE-Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di primo e secondo grado, Azione 10.2.2, sottoazione 10.2.2A, prot. 27763 del 02/09/2020, di 
euro 59.294,12 – Tipologia di modulo “Acquisizione supporti didattici disciplinari” - Titolo del progetto: “il 
libro: passato, presente e futuro” 
Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto alla S.V., il compenso orario lordo 
omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 24,55 (C.C.N.L. 2006/09), per un compenso 
massimo di ore 77 che dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio ordinario e documentate 
tramite trascrizione su apposita modulistica, debitamente compilata in ogni sua parte. 
Il presente incarico potrà essere revocato o variato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno o 
si modificassero i presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
   Carlo Cazzaniga  
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