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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Oggetto: Nomina personale incaricato Supporto Operativo per il Progetto autorizzato denominato “Tutti per i   libri, i 
libri per tutti ” - AVVISO n. 19146 DEL 06/07/2020 - Codice 10.2.2A FSEPON-PI-2020-239 

                CUP assegnato al progetto: H91D20000450001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I - Istruzione 
- Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo di 
Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

 
 VISTA  la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con cui sono state pubblicate sulla sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 
regionali delle proposte approvate. 

 
VISTA  Candidatura n.1038513 relativa al piano 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit 

didattici presentata dall’ I.C. Marro di VILLAR PEROSA; 
 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID 26362 del 03 agosto 2020 con la quale sono state pubblicate sulla sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 
regionali delle proposte approvate.  

VISTA   la nota prot. AOODGEFID 28312 del 10/09/2020 con la quale l’Autorità di Gestione ha formalmente 
autorizzato e finanziato il progetto presentato dall’I.C. VILLAR PEROSA con codice identificativo 
10.2.2A-FSEPON-PI-2020-239 “Tutti per i libri, i libri per tutti” per l’importo di € 10.823,53; 

 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 7 del 21/09/2020; 
 
VISTA  la delibera n. 21 del Consiglio di Istituto tenutosi in data 21 settembre 2020 con la quale è stato 

formalmente approvato il PON per il supporto a studenti e studentesse delle scuole secondarie di I 

grado; 

VISTA  la determina prot. n. 4894 del 10/11/2020 di formale assunzione a bilancio del finanziamento di € 

10.823,53 relativo al progetto dal titolo “Tutti per i libri, i libri per tutti”; 
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VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTO  il DI 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

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

 

VISTI  i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

 
RILEVATA  la necessità di nominare le seguenti figure a supporto del PON denominato “Tutti per i libri, i libri per 

tutti” 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

I N C A R I C A 

le seguenti figure a supporto operativo del PON codice 10.2.2A FSEPON-PI-2020-239, denominato “Tutti per i libri, i 

libri per tutti ”- Codice: 10.2.2A FSEPON-PI-2020-239:  

- la Docente Piton Enrica incaricata del supporto gestionale e comunicazione; 

- La Docente Paschetta Alessandra e le Assistenti amministrative Fuscà Caterina e Bounous Monica incaricate del 

supporto operativo-contabile. 

Il Dirigente Scolastico 

Linda ZAMBON 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  
del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 
 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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