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Al DSGA 

Dott. Nicola ZOTTI 

 

OGGETTO: 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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 

9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 

(Apprendimento e socialità). Conferimento incarico. 

 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-416 "Marconi Summer School" 

Codice CUP E99J21001660006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021, con cui si autorizza questa Istituzione Scolastica, 

ammessa al finanziamento, all’avvio del progetto definito dal codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-416 e dal titolo  

"Marconi Summer School"; 

VISTO il decreto di assunzione al bilancio prot. 3912 del 28/06/2021 per l’esercizio finanziario 2021; 

VISTO il C.C.N.L. 2016/2018; 

 

ATTESTATA la necessità di questa Istituzione scolastica di svolgere le attività previste nell’ambito del progetto; 

 

CONFERISCE 

 

al dott. ZOTTI NICOLA in qualità di Direttore S.G.A., l’incarico di svolgere attività di coordinamento amministrativo 

e contabile - per la realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-416 "Marconi Summer School" - Codice CUP 

E99J21001660006. 
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Per tale attività è stato determinato un impegno di 100 ore al massimo per il predetto progetto, da espletare al di fuori 

dell’orario ordinario di servizio con un compenso orario pari a € 18,50 lordo dipendente. 

La rilevazione delle presenze sarà effettuata su fogli presenza appositamente predisposti, depositati agli atti in segreteria. 
 
L’attività non potrà superare il numero di ore autorizzate. 

 

 

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  prof. Francesco Mario Pio Damiani 

 

 

             Per accettazione 

            Il Direttore SGA 

            Dott. Nicola Zotti 
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