
IL DIRI 

 

Istituto  Comprensivo  Statale  di  Codigoro 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado 

Codice Meccanografico: FEIC815007 – Codice Fiscale: 91016040387 

Sede Istituto e Uffici di Segreteria: Via Massarenti,1 – Tel. 0533/710427-Fax 0533/716000 

e-mail: feic815007@istruzione.it - feic815007@pec.istruzione.it 
 
Prot. e data vedi segnatura      Al Sito web Istituto 
         Albo on line 
         Agli Atti 
         Alla DSGA Caterina Mazzoni 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A –FESPON-EM-2020-78 
Codice CUP: E46J20001080006 
 
Oggetto: Incarico supporto amministrativo contrabile al progetto sopra indicato “Your kit” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   l'avviso pubblico prot. n. 19146 del 06/07/2020 del Ministero dell’Istruzione avente ad 
oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione – Fondo 
europeo (FSE) 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 del Ministero dell’Istruzione prot. n. 26262 de 03.08.2020 con la quale si comunicava 
la graduatoria dei progetti valutati ammissibili a finanziamento; 

Vista   la Nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/28319 DEL 
10.09.2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della 
singola Istituzione scolastica; 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

Visto  il D.P.R. n. 275/88 “Regolamento dell’autonomia”; 
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020; 
Visto  il CCNL vigente; 
Acquisita  la disponibilità dell’interessata; 

conferisce incarico 
 

a Mazzoni Caterina in servizio presso questo Istituto, per le azioni di supporto amministrativo/contabile del  
Progetto PON/FSE “Your kit” di seguito specificatamente indicate; 
1. Produzione atti e documenti per la realizzazione del Progetto; 
2. Controllo della regolare gestione della piattaforma GPU; 
3. Gestione piattaforma SIF 2000; 
4. Tabelle di pagamento 
5. Certificazioni di spesa; 
6. Archiviazione di tutta la documentazione della gestione del Piano secondo le disposizioni dell’Autorità 

di Gestione; 
Il compenso lordo stato sarà pari a € 981,98 per un massimo di 40 ore di prestazioni effettivamente rese in 
eccedenza al normale orario di servizio comprovante da documentazione. 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Ines Cavicchioli 
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