
                              
          

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO FIUGGI (FR) 

Via Val Madonna n. 14 – 03014 Fiuggi (FR)  – tel. 0775515263 Presidenza 0775548032    

fric83600x@istruzione.it – fric83600x@pec.istruzione.it – www.istitutocomprensivofiuggi.edu.it  C.F. 92064570606 

Prot. n. 0002684        Fiuggi,21 settembre 2020 

CUP H16J20001020007 

Al Sito Web Scuola-Amm.ne Trasparente 

 

OGGETTO: DETERMINA AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE 

DEL PROGETTO PON FSE Avviso pubblico n. 19146 del 06/07/2020 - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 ciclo e al secondo ciclo e anche 

tramite percorsi on-line. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico, MIUR Prot.n. AOODGEFID/Prot. N. 19146 del 06/07/2020 per il supporto a 
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici  
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 
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 ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 con la quale si autorizza l’Istituto 

Comprensivo di Fiuggi alla realizzazione del progetto, identificato dal codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-

369 per € 5.176,47;  

VISTO il PTOF 2019/2022; 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2020; 

VISTO il Decreto Ministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche"; 
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VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 63 del 23.03.2017 e del Consiglio di Istituto n. 39 del 

28.03.2017 di approvazione di tutti i progetti derivanti dall’Avviso quadro relativo ai progetti PON FSE 

2014-2020; 

CONSIDERATA la necessità di reperire una figura di supporto alla gestione del progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 40 del 07/03/2018 con la quale sono stati definiti i criteri per 

la selezione delle figure professionali previste nei progetti PON-FSE; 
 

DETERMINA 
 

di avviare la procedura di selezione interna per reperire una figura di supporto alla gestione del progetto 

presentato in riferimento all’Avviso pubblico n. 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit 

scolastici per secondarie di I e II grado 

Compenso 

 

Il compenso previsto è pari a massimo 517,65 €, in base alle ore di lavoro effettivamente svolte. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 

acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.  

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge.  

  

La presente determina viene pubblicata sul sito web della scuola. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Antonella Buono 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi della normativa vigente, il quale sostituisce  

il documento cartaceo e la firma autografa 

 


