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ISTITUTO TECNICOSTATALECOMMERCIALE
"Salvatore Satta" - NUORO

CUP:,61D20000290001
CODICEIDENTIFICATIVOPROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SA2020-75
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.

"@ Scuola Insieme"
Prot. n. 7166

Nuoro, 14/11/2020
Alla Docente Chiara Muggittu

All'albo
Al Sito Web
Agli Atti
OGGETTO: INCARICO SUPPORTO OPERATIVO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'Istituto Tecnico Commerciale "Salvatore Satta" di Nuoro (NU)
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante" Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, "Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n.l301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FSE) e il Regolamento (UE) n. 130412013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
VISTO il PON "@Scuola Insieme" approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
VISTO l'avviso pubblico, AOODGEFID/ 0019146 del 06.07.2020, Supporto per i libri di testo e kit
scolastici per secondarie di I e II grado (piano 1041285);
VISTA la nota USR prot.n. 13031 del 08.09.2020 relativa all'autorizzazione dei progetti e
l'allegato elenco dei beneficiari dell'avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/19146 del
06.07.2020 per la realizzazione del progetto "@Scuola Insieme" Codice Progetto:
lO.2.2A-FSEPON-SA-2020-75;
CONSIDERATO che il progetto "@SCUOLAINSIEME" - C.N.P.: lO.2.2A-FSEPON-SA-2020-75,
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LA S('JOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE
"Salvatore Satta" - NUORO

presentato da questa Istituzione Scolastica attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo, è
compreso nella graduatoria approvata, con la succitata nota;
VISTA l'autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/ 28310 del 10.09.2020, del MIUR, Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Uff. IV - Autorità di gestione, per la realizzazione
del progetto "@SCUOLAINSIEME" con ilseguente Codice Progetto:
10.2.2A-FSEPON-SA-2020-75;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 285 del 16/10/2020, nella quale è stata individuata la docente
Muggittu Chiara per l'incarico di Supporto Operativo del progetto "@SCUOLA INSIEME" con ilseguente
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-75;
VISTO

ildecreto di Assunzione a Bilancio prot. n.7134 del 13/1l/2020;

VERIFICATI

i requisiti richiesti;

ACQUISITA la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità all'incarico;

NOMINA
La docente Chiara Muggittu per l'incarico di Supporto Operativo nel sottoindicato progetto:

Per lo svolgimento dell'incarico prevede la prestazione di n. ore 25 pagate secondo il CCNL ad
euro 17,50 Lordo Dipendente (ovvero euro 23,22 Lordo Stato), per un totale di €. 580,57 Lordo
Stato.
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti
e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell'Istituto
dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.
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