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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 

Progetto “Supporto alla didattica inclusiva”  

ID. Progetto 10.2.2.A-FSEPON-SA-2020-112  

CUP B16J20000980006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’avviso prot.19146 DEL 06/07/2020 PON FSE Asse I ”Per la scuola competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014-20-POC “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-20-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 e secondo ciclo di istruzione e anche tramite percorsi on-line - Sottoazione 10.2.2A Competenze di 
base-acquisizione supporti didattici disciplinari; 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei 
docenti – delibera n°4 DEL 01/09/2020 e Consiglio di Istituto  delibera n.8 del 08/09/2020); 
VISTA la candidatura Prot. n° 5244 DEL 22/07/2020; 
VISTA  la nota prot.28310 del 10/09/2020 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV 
del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Supporto alla didattica inclusiva”  – 
codice  10.2.2A-SA-2020-112 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 
50.235,29 
VISTA  la richiesta  Prot. n° 0007425/U del 26/09/2020  inviata all’USR Sardegna volta ad ottenere 
l’autorizzazione all’incarico aggiuntivo per attività di Direzione e Coordinamento del Progetto PONFSE 
“Supporto alla didattica inclusiva”  Cod. Id. FSE PON-SA-2020-112; 

VISTA  l’autorizzazione per incarico aggiuntivo concessa con nota  Prot. n° 0007668/E del 05/10/2020; 
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ASSEGNA 

Al Dirigente Scolastico Dott. Angelo Parodi  l’incarico per attività di Direzione e Coordinamento  per 
la realizzazione del progetto suindicato per un totale di 20 ore da svolgersi nel periodo dal  
28/09/2020  al 30/11/2021. 
 

Le ore dovranno essere obbligatoriamente svolte oltre l’orario di servizio e risultare da apposito registro nel 
quale dovranno essere annotate in ordine cronologico indicando il giorno – la durata ( dalle … alle ) e la 
tipologia di attività svolta. 
L’incarico include ogni ulteriore adempimento previsto dalla normativa che dovesse rendersi necessario per 
l’attuazione del progetto richiesto dal Miur e/o revisori dei conti anche successivo alla scadenza. 

A completamento delle attività effettivamente prestate  sarà liquidato un compenso orario lordo dipendente 
di € 25,00 per un totale di € 500,00 lordo dipendente, oltre gli oneri  a carico dell’Amministrazione.  

Detto compenso sarà  liquidato solo a conclusione del progetto. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Angelo Parodi 
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