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prot. e data vedi segnatura 
 

- Alla Prof.ssa Ester Franzese 

- Al Sito web della Scuola 

- All’Albo on line 

- Agli Atti 

- Al DSGA 

 
 

OGGETTO: DECRETO NOMINA COLLAUDATORE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO  PON FSE “Supporto 
per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” 
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). 
 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-102 
TITOLO PROGETTO: Kit Libri e Supporti Didattici al Majorana di Cassino 

 
CUP: C36J20001260006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto                  il Programma annuale E.F.2020; 
 
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
Visto il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante 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 
Europeo;  
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Visto l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/19146 del 6 luglio 2020 per il supporto a studentesse 
e studenti delle scuole secondarie di I e II grado per libri di testo e kit scolastici disciplinari, 
Fondi Strutturali Europei - 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 (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenza chiave degli 
allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line 
Sotto-azione 10.2.2A - Competenze di base Tipo di Intervento – Acquisizione supporti 
didattici disciplinari;  

 
Rilevata la presentazione della proposta progettuale, candidatura n.1036409 prot.n.21444 del 

15.07.2020, presentata da questa Istituzione Scolastica nell’apposita area denominata 
“Gestione degli Interventi” (GPU) all’interno del sito dedicato al “PON Per la Scuola”; 

 
Vista la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/26362 del 3 agosto 2020 con la quale sono state 

pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” le graduatorie regionali delle 
proposte approvate; 

 
Vista la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/27760 del 2 settembre 2020 con la quale è stato 

comunicato all’USR di competenza l’impegno finanziario complessivo derivante 
dall’autorizzazione della proposta formativa; 

 
Visto che il Ministero dell’Istruzione con nota prot.n. AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 ha 

comunicato a questa Istituzione Scolastica l’autorizzazione del progetto con codice 
identificativo “10.2.2A-FSEPON-LA-2020-102” dal titolo “Kit Libri e Supporti Didattici al 
Majorana” – Supporto per libri di testo e kit scolastici per scuole secondarie di I e II grado 
in rapporto all’Avviso pubblico sopra richiamato; 

 
Visto il decreto prot.n.4344 del 06.10.2020 avente oggetto: “Provvedimento del Dirigente 

Scolastico di formale variazione al Programma Annuale 2020 di cui all’Avviso pubblico PON 
“Per la scuola” prot. n. AOODGEFID/19146 del 6 Luglio 2020 per il supporto a studentesse e 
studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit 
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scolastici”; 
 
Vista  la Determina Dirigenziale prot.n.5166 del 05.11.2020 avente oggetto: determina avvio 

progetto PON FSE “supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado”; 
 
Considerato che l’attività di Collaudatore nell’attuazione del progetto – “Kit Libri e Supporti Didattici 

al Majorana di Cassino” andrà ad incidere nella voce “spese organizzative e gestionali” 
prevista nell’ambito delle spese generali afferenti al progetto medesimo; 

 
Richiamato il Decreto del Dirigente Scolastico di incarico di Collaudatore del progetto, prot.n.5780 

del 28.11.2020; 
 
 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

 
DISPONE 

 
Di affidare alla Prof.ssa Ester Franzese, docente a tempo indeterminato presso questo Istituto, l’incarico  

di Collaudatore per l’attuazione del progetto PON “Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie  

di I e II grado” 

 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-102 

TITOLO PROGETTO: Kit Libri e Supporti Didattici al Majorana di Cassino 

CUP: C36J20001260006 

 

Il compenso orario stabilito è pari ad € 23,22 lordo Stato così come da CCNL.  

L’impegno lavorativo dovrà essere pari a 54 ore per un totale pari ad € 1.253,88 lordo Stato.  

Dovrà essere svolto oltre l’orario di servizio e dovrà risultare da un apposito registro delle attività. 

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

di legge. In ogni caso l’importo complessivo sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi 
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comunitari e non potrà superare la soglia indicata nell’avviso.  

Nulla sarà dovuto in caso di ritardo nei pagamenti.  

Per quanto non espressamente previsto si rimanda al C. C.  

In caso di controversia il Foro competente è quello di Cassino. 

 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Prof Merino Pasquale) 
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