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ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA RICASOLI” 

Via Ricasoli, 30 - 10153 Torino 
Tel. 011.011 32 032 

E-mail: toic87600l@istruzione.it 
toic87600l@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icviaricasoli.it 

C.F. 97718910017 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
Torino, 26/01/2022 
 
Oggetto:  Nomina per l’incarico di supporto organizzativo e gestionale relativa all’Avviso pubblico PON 
FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. Avviso pubblico prot.n 9707 
del 27 aprile 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. 
Titolo del Progetto: “Interventi per la riduzione della dispersione scolastica” 
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-100  
CUP: D19J21005930005 
Titolo del Progetto: “Potenzialmente aree disciplinari e competenze di base” 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-129  
CUP: D19J21005940005 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO           il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale N° 129 del 28 agosto 2018, recante regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. N. 9707 del 27 aprile 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; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA la comunicazione MIUR prot. N. AOODGEFID/17355 del 1 Giugno 2021 con la pubblicazione 
dei progetti approvati in regione Piemonte; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/17664 del 07/06/2021 di approvazione 
degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto ; 

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; 
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VISTO  il Decreto di assunzione in Bilancio prot. N. 4750 /2021 del 23/07/2021 con cui è stato 
inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2021; 

RILEVATA                 la necessità di reperire personale di supporto per la gestione del progetto in oggetto; 
CONSIDERATA  la disponibilità pervenuta dal DSGA (prot. n. 10760 /2021 del 22/12/2021)a seguito di 

richiesta di disponibilità (prot. 10437 /2021 del 16/12/2021);  
 

DISPONE 

L’incarico di supporto organizzativo e gestionale, al Sig. Emanuele Bonaddio che presta servizio presso questa 
Istituzione Scolastica, all’attuazione del modulo progettuale PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” - 2014 - 2020. Avviso pubblico prot.n 9707 del 27 aprile 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. 
Titolo del Progetto: “Interventi per la riduzione della dispersione scolastica” Codice Progetto: 10.1.1A-
FSEPON-PI-2021-100 CUP: D19J21005930005 
Titolo del Progetto: “Potenzialmente aree disciplinari e competenze di base” Codice Progetto: 10.2.2A-
FSEPON-PI-2021-129 CUP: D19J21005940005  
L’incarico prevede N. 180 ore, pagate secondo il CCNL  pari a 24,55 lordo stato/h, per un totale di lordo 
stato Euro 3.928,00 e dovrà essere rendicontato secondo il modello allegato. 
Il massimo dell’impegno previsto è così ripartito: 
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-100     40 ORE 
Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-129    120 ORE 
 
. 

 
     Il Dirigente Scolastico 

Oscar Eugenio Maroni 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/consultazione.php?id_protocollo=84669084
https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/consultazione.php?id_protocollo=84645594
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REGISTRO GIORNALIERO ATTIVITA’ –PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ 

 
Visto Avviso pubblico PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 

2020. Avviso pubblico prot.n 9707 del 27 aprile 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. 
Titolo del Progetto: “Interventi per la riduzione della dispersione scolastica” Codice Progetto: 
10.1.1A-FSEPON-PI-2021-100 CUP: D19J21005930005 
Titolo del Progetto: “Potenzialmente aree disciplinari e competenze di base” Codice Progetto: 
10.2.2A-FSEPON-PI-2021-129 CUP: D19J21005940005  

Visti i seguenti Regolamenti (CE) 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; 

Vista la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/17664 del 07/06/2021 di approvazione degli 
interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto ; 
 

 
Cognome e nome ______________________________ 

Tipo incarico  Organizzativo e gestionale Qualifica:  

 Supporto amministrativo e contabile Qualifica:  

 
 (Il presente registro deve essere compilato giornalmente dall’incaricato e vidimato dal DS o delegato e 

dunque in quanto tale non può essere editato digitalmente) 
 

Data Ora 
entrata 

Firma Ora 
uscita 

Firma Numero 
ore 

Attività svolta Firma DS 

        

        

        

        

        

        

        

(Al termine di tutte le attività il registro deve essere sottoscritto dal DS, protocollato e caricato sul Sistema Informativo 
PON) 

Le attività prestate per il progetto sono state correttamente effettuate oltre l’orario di lavoro ordinario. 

Sottosezione Codice identificativo Progetto Titolo Progetto Importo 
Autorizzato 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-100 Interventi per la riduzione della 
dispersione scolastica 

Euro 982,00 
 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-129 Potenzialmente aree disciplinari 
e competenze di base 

Euro 2946,00 
 

 


