
 

      
Ministero dell’Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO XXV APRILE 

Viale Gramsci,2-4-6 Tel.0761/513060- Fax 0761 513362 
Codice Meccanografico VTIC81600G 

e-mail: vtic81600g@istruzione.it vtic81600g@pec.istruzione.it 
www.ic25aprile.edu.it 

          
 
Prot.7308        Civita Castellana, 09/09/2021  
     

         Al D.S.G.A. 

    

Al Sito Web dell’IC XXV Aprile 

OGGETTO: NOMINA DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI. 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).   

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-30 

Titolo Progetto “Mettiamo in campo le competenze”  

CUP:I69J21001890001poal I 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 8 marzo 1999 n.275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il Decreto Interministeriale n.129/2018” Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto  il CCNL Comparto Scuola del 19.04.2018; 

 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – FSE e FDR Asse I - Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

 

Vista la candidatura n. 1055447 del 20/05/2021 con la quale l’ Istituto Comprensivo “XXV Aprile”  

ha richiesto i finanziamento del Progetto  “Mettiamo in campo  le competenze”; 

 

Vista la lettera autorizzativa prot. n° AOODGEFID-17659  del 07/06/2021 inviata attraverso la piattaforma SIF 2020 

ed assunta al protocollo con n.5300 del 09/06/2021;  

 



Visto il proprio decreto Prot.5339 del 10/06/2021 relativo all’assunzione in bilancio del finanziamento del PON 

Codice identificativo:  10.2.2A – FESPON-LA-2021-30; Titolo “Mettiamo in campo le competenze”;  

 

Rilevata la necessità di individuare le figure cui affidare l’attività per la Gestione Amministrativa e Contabile del 

progetto;  

 

Ritenuto che la  figura del Dsga  possa attendere a tali funzioni; 

 

CONFERISCE 

 

L’ incarico di supporto amministrativo e contabile per l’attuazione del progetto in oggetto con Codice identificativo 

10.2.2A – FESPON-LA-2021-30 Titolo “Mettiamo in campo le competenze”; al Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi Matteucci Alessandra in servizio presso questa Istituzione Scolastica. 

 

L’incarico prevede fino a n 15 ore per modulo  retribuite secondo il CCNL vigente, a €18,50 LORDO DIPENDENTE  

svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma. 

 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 

comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Simona Cicognola 
      Documento firmato digitalmente ai sensi 

      del c.d. Codice dell’Amministrazione 

      Digitale e normativa connessa. 
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