
 

 

 
 

 

I Istituto Comprensivo Nocera Inferiore 

Angelo e Francesco Solimena 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

Via Nola n. 1 84014 Nocera Inferiore (SA) 
Tel. 0815176356 - 0815178561 - Fax 081-0103478 

E - mail: saic8bs008@istruzione.it - PEC: saic8bs008@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale: 94076700650 – C.U.U. UF6GR8 

Sito web: primoicnocerainferiore.edu.it 
 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con 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  

 

 

 

 

 
All’Albo on line della scuola 

Alla sezione PON del sito web 
Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Al Dirigente Scolastico 
    Al DSGA 

Sede 
OGGETTO : PON PER LA SCUOLA Apprendimento e socialità-  Avviso 9707 del 27/04/2021- 
INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO AMM.VO E CONTABILE progetto  10.1.1A-FSEPON-
CA-604 CUP B39J21006720006 “NATURALMENTE E FINALMENTE TUTTI INSIEME” 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e 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 (FSE); 

 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea e le modifiche 

apportate con Decisione n.8856 del 18 dicembre 2017; 

 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e  

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con 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 





 VISTE le linee guida recanti disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative  cofinanziate dai 

Fondi Europei programmazione 2014-2020, di cui alla nota MIUR prot. AOODGEFID.REG.UFF. 1498 

del 09/02/2018 

 

 VISTO l’Avviso pubblico prot. 9707 del 27/04/2021 relativo alla  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-   Sotto Azione 10.1.1A Interventi per la riduzione della 

dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti  e Sotto Azione 10.2.2A 

integrazione e potenziamento  Competenze di base 

 VISTA la graduatoria definitiva delle candidature presentate dalle scuole di cui alla nota MIUR prot. 

17355 del 01/06/2021 

 

 VISTA l’autorizzazione dei progetti valutati, di cui alla nota prot. AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0017510 del 04/06/2021 del MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 

digitale 

 

 VISTA la lettera di autorizzazione specifica, di cui alla nota MIUR protAOODGEFID-17648 del 

07/06/2021, pubblicata sulla piattaforma SIF il 09/06/2021 ed assunta al protocollo della scuola con 

numero 4115 in pari data 

 

 VISTO il decreto di assunzione in bilancio dei fondi assegnati prot.4122 del 09/06/2021 
    

 VISTO il verbale n. 1 del GOP del 05/06/2021 

.  

 

          ASSEGNA 

Al DSGA Rosa Vollono, nata a Nocera Inferiore (SA) il 27/02/1957 CF:VLLRSO57B67F912N, titolare in 

servizio presso questo Istituto scolastico, l’incarico di coordinamento amministrativo contabile del Progetto 

in oggetto.  

Gli adempimenti connessi a tale incarico consisteranno nella gestione amministrativa-contabile, nonché nella 

predisposizione e redazione di tutti gli atti propedeutici e conclusivi delle procedure da indire e di quelli 

connessi alla gestione informatica della piattaforma dedicata. Per l’impegno relativo all’attività di direzione e 

coordinamento, comprensivo della partecipazione alle riunioni del Gruppo di coordinamento, spetta il  

compenso lordo omnicomprensivo di Euro 491,00, pari ad una incidenza percentuale del 7,57% sulla 

macrovoce Area di gestione,  per un totale massimo retribuibile di n.20 ore al costo lordo dipendente di € 18,50 

ciascuna. 

Il compenso sarà corrisposto a saldo e non appena saranno accreditati a questa Scuola i finanziamenti da parte 

del MIUR. I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire  delle variazioni in quanto derivanti 

dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari;  pertanto nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita 

alla scuola. 

Sull’importo liquidato saranno operate le ritenute fiscali, assistenziali e previdenziali a carico dipendente e  

Stato, secondo normativa vigente. L’importo liquidato sarà altresì incluso nella comunicazione annuale alla 

DPT territoriale, per il conguaglio sui redditi dell’anno di competenza.. 

 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

      Prof.ssa Anna Cristiana Pentone 
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