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 AGLI ATTI  

ALL’ALBO DELLA SCUOLA  

 

CNP: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-608 

CUP: I33D21000930007 

 

Decreto assegnazione incarico di  

“Supporto Organizzativo ed Operativo”  da impiegare nel progetto PON  

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-608 PONTI… NON MURI PER IL FUTURO! 

 

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 Decreto Interministeriale 129/2018. “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. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo;  

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Programma Operativo 

Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1” - realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza COVID-19; 

VISTA la nota ministeriale Prot. AOODGEFID/17648 del 10/06/2021 di autorizzazione progetto:”  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 3314 del 10/06/2021, con il quale 

è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo COMPLESSIVO PER 

N. 7 MODULI di € 45.374,00;  

VISTO Il Regolamento di Istituto;  

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 2 figure per lo svolgimento delle 

attività Supporto Organizzativo ed Operativo nell'ambito del progetto autorizzato.  
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VISTO l’avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività di Supporto 

Organizzativo ed Operativo emesso in data 23/10/2020 con prot. n. 3566; 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 11:00 di lunedì 

28/10/2021, sono pervenute n. 2 candidature allo svolgimento dell’incarico; 

VISTO il verbale di selezione di figure professionali per la selezione di figure professionali per 

“Supporto Organizzativo ed Operativo” del 29/06/2021; 

RITENUTI validi i titoli, le competenze e le esperienze maturate, dichiarati;  

 

DECRETA 

 

L’assegnazione degli incarichi di Supporto Organizzativo ed Operativo finalizzati alla realizzazione 

del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-608 alle docenti: 

Malato Grazia, MLTGRZ70T58G568Z 

Gargiulo Giuseppina, GRGGPP74E63G568C 

 

Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita sezione 

sul sito della scuola. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Immacolata ARPINO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai Sensi 

e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del D.Lgs n. 39/93 
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