LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI”
Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale

PISTOIA
Pistoia, 14/10/2021
All’albo OnLine
Al Sito web
Al DSGA Dott.ssa Camilla Innocenti
Oggetto: Decreto nomina DSGA – 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. 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 e 10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2 – Sottoazioni 10.1.1A (CUP:
B59J21004750007) e 10.2.2A (CUP: B59J21004760007)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Programma annuale E.F.2021;

VISTO

il Decreto n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);

VISTI

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di
sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione", il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17
dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo;

VISTO

l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 - 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 - 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;

VISTA

la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-17655 del 07/06/2021 - Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
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Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 –
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 (Apprendimento e socialità). Autorizzazione progetti.
VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 14 maggio 2021 di autorizzazione alla
partecipazione al progetto;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 42 a.s. 2020/2021 del 21 maggio 2021 di
autorizzazione alla partecipazione al progetto;

ACQUISITO il CUP: B59J21004750007, relativo alla sottoazione 10.1.1A;
ACQUISITO il CUP: B59J21004760007, relativo alla sottoazione 10.2.2A;
DECRETA
la nomina del seguente personale ATA:

1.

DSGA Dott.ssa Camilla Innocenti – C.F. NNCCLL90M46G713O.
Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 160 ore così distribuite:
Sottoazione
10.1.1A
10.1.1A
10.2.2A
10.2.2A

Progetto
10.1.1A-FSEPONTO2021-108
10.1.1A-FSEPONTO2021-108
10.2.2A-FSEPONTO2021-124
10.2.2A-FSEPONTO2021-124

Modulo
Teatro in valigia 1

N. ore
40

Teatro in valigia 2

40

Il flusso delle idee
1
Il flusso delle idee
2

40
40

2.

Le ore prestate saranno retribuite con un compenso orario pari a € 24,55 lordo stato.

3.

L’attività sarà svolta oltre l’orario di servizio e certificata da apposito registro fornito
dall’Istituzione scolastica.
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4.

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le normative
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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Corretti

Per accettazione
IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Camilla Innocenti
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