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ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE
"SalvatoreSatta"- NUORO

Fondi Strutturali Europei -Proqramma Operativo Nazionale "Perla 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 potenzia mento 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.

lO.2.2A-FSEPON-SA-2020-75 "@ Scuola Insieme"

CUP:J61D20000290001
Prot. 7667 del 28/11/2020

All'Assistente Amm.vo Monni Assunta
Ali'Albo
Agli Atti
AI Sito Web

OGGETIO: NOMINA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell'Istituto Tecnico Commerciale Statale "Salvatore Satta" di Nuoro (NU)

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mrn.ii;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente "Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

VISTO
VISTI

il DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE)n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE)n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale(FSE)e il Regolamento (UE)n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO

il PON "Perlo scuola -competenze e ambienti

per l'apprendimento" approvato con

Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della CommissioneEuropea;
VISTO

l'avviso pubblico, AOODGEFID/0019146 del 06.07.2020 supporto per i libri di testo e
kit scolastici per secondarie di I e Il grado (plano 1041285);

VISTA

la nota USRprot.n. 13031 del 08.09.2020 relativa all'autorizzazione dei progetti e
l'allegato elenco dei beneficiari dell'avviso, prot. n. AOODGEFID/19146 del
06.07.2020, del MIUR per la realizzazionedei progetti "@Scuola Insieme"

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2020-75;
CONSIDERATOche il progetto, presentato da questa Istituzione Scolasticaattraverso 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 realizzazionedei progetti" @ScuolaInsieme" con il seguente Codice
Progetto: lO.2.2A-FSEPON-SA-2020-75;
VISTA

la Delibera del Consigliod'Istituto n. 285 del 16/10/2020 di approvazione
del predetto progetto e la delibera n. 292 del 30/11/2020 di assunzioneal bilancio

INCARICA
LaSig.raMonni Assunta per redigere gli atti di nomina di tutti i soggetti coinvolti, Custodire in
appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo al progetto per la realizzazionea valere
sui Fondi Strutturali Europei -Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze ed
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 del seguente progetto: Ore totali incarico 50x19,24
lordo Stato 962,08
Sottoazione Codice Identificativo Progetto
10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-SA-2020-75

Titolo Modulo
@ScuolaInsieme

:

Importo Autorizzato
Modulo
€ 60.941,18
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