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Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
Oggetto: Incarico per le attività di gestione e coordinamento per la realizzazione di Supporto per libri di testo e kit scolastici per la scuola 

secondaria di primo e secondo grado – codice progetto 
 

SolidaLibri 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-263  

E96J20000890006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;    

Visto l’Avviso pubblico M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/19146 del 6/07/2020; 

Vista  la candidatura presentata dall’Istituzione scolastica in data 06/07/2020; 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 “Autorizzazione del Progetto”; 

Visto il Contratto Integrativo d’Istituto sottoscritto in via definitiva il 21/12/2016 e, in particolare, gli artt. 51 e 52 recanti 
“criteri per l’attribuzione degli incarichi PON, POR o progetti finanziati con altri fondi -  personale docente”; 

 

Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di gestione e 
coordinamento per la realizzazione del progetto in argomento; 

VISTO    il decreto assunzione al bilancio n. 569 del 07/05/2020; 

dell’incarico; 

Considerata  la necessità di avviare il progetto, 
INCARICA 

 
Il D.S.G.A. GAETA GIUSEPPE nato a Vallelunga Partameno il 04/04/1962, residente a Vallelunga Pratameno, in via 
Nazionale, 24 C. F. GTAGPP62D04L609J per l’attività di GESTIONE E COORDINAMENTO per n. ore 16 per un importo 
complessivo lordo dipendente di € 296,00 nel progetto: 10.2.2°-FSEPON-2020-263; 
 

 
 La Dirigente scolastica 
                                                                                                                                      Bernardina Ginevra 
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