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Alla DSGA

Albo on line

Alla RSU

OGGETTO: INCARICO Gestione Amministrativa e Contabile alla DSGA MARIA ANGELA LODA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso che

il Mìur ha pubblicato la nota prot. n. AOODGEFID-17661 del 07/08/2021 Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico
""prot. n. 9707 del 27/04/2021". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)- Realizzazione di percorsi
educativi volti ai potenziamento delie competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delie
studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID -19 {Apprendimento e socialità). Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e
10.3-Azìoni 10.1.1,10.2.2e10.3.1;

l'Istituto ha presentato - nei termini - il Progetto dal Titolo:
sue forme;

'Apprendere insieme Modulo II Teatro in tutte le

VISTA la nota prot. AOODGEFiD-17661 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale -
Uff. iV dei MIUR ha comunicato che è stato autorizzato ii progetto dai tìtolo 10.1.1A-FSEPON-LO-
2021-36 "Apprendere insieme" proposti da questa Istituzione Scolastica per un Importo pari a
Euro 18.046,00;

1

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l'Aggiornamento delle
linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
fomiture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio
2016. n. 1588;

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 dei 02/08/2017, contenente chiarimenti In merito alle
Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi




