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Prot. N.           del  
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
 
Oggetto: Incarico per le attività di progettazione 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 progettazione per la 
realizzazione del progetto in argomento; 

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

VISTO    l’avviso interno prot. N.  5483 del 13/10/2020; 

VISTO che entro la prevista data di scadenza dell’avviso non sono pervenute pervenute candidature per svolgimento 
dell’incarico; 

Considerata  la necessità di avviare il progetto, 
 

INCARICA 
 

Se medesima , a svolgere la funzione di Progettista nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-263 , per la realizzazione di “SolidaLibri” 
per la scuola secondaria di primo grado, dalla data odierna e fino alla conclusione del progetto prevista per il 30/06/2021. 

I.C. Lombardo Radice - Prot. N. 0006029/2020 del 03/11/2020 - In Uscita

mailto:CLIC828004@PEC.ISTRUZIONE.IT%20-
http://www.lombardoradice.gov.it/


 
 

 

 

Istituto Comprensivo “Lombardo Radice”                              
Piazza Martiri d’Ungheria, 29 – 93100 Caltanissetta 

Telefono 0934/591967 – Fax 0934/596782 

C.F. 92060590855 - Codice meccanografico: CLIC828004 
e-mail: clic828004@istruzione.it – noreply@lombardoradice.gov.it 

 p.e.c.: CLIC828004@PEC.ISTRUZIONE.IT -  segreteria@pec.lombardoradice.gov.it                     
sito web: www.lombardoradice.gov.it  

 

INCARICO PROGETTISTA Bando 4878 del 17/04/2020 (Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo) PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-30  Pagina 2 

Il compenso lordo stato di € 315,76 è omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato, sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e 
fiscali secondo le norme vigenti e sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON FSE e, comunque solo a seguito dell’effettiva 
erogazione dei Fondi Comunitari da parte del MIUR. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del servizio per assenze o mancato svolgimento 
dell’incarico per qualsiasi causa. 
 La dirigente scolastica 
 Bernardina Ginevra 
 ___________________________ 
 
 Per accettazione 
 Bernardina Ginevra 
 _______________________________ 
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