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Prot 711/IV.5 del 22/02/2021
Alla docente Serena Ciampi
All’Albo on line
Al fascicolo PON

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso prot. n° 0019146 del 6 luglio 2020 per il progetto PON (FSE) “Supporto a
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per fornitura libri di
testo e kit didattici “
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica con candidatura n° 1035842 del
13/07/2020;
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione di ammissione al finanziamento prot. n°
0027763 del 2 settembre 2020;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n°28314 del 10 settembre 2020;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione dei progetti PON;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 247 del 03/09/2020 di adesione al progetto;
VISTO l’avvio della procedura di cui l’azione di pubblicità prot. n° 1777/VI.2 del 24/09/2020;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio, relativo al progetto in oggetto per un importo di €
20.000,00 - prot. n. 1815/VI del 29/09/2020;
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l’affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che
l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno
o esterno;
VISTO l’art. 40 del D.I. 44/2001;
VISTO il DI n°129 del 28/08/2018;
RAVVISATA l’esigenza di nominare delle figure di supporto;
VISTA la determina di avvio di procedura di selezione di personale interno per individuazione figure
di supporto con prot. n° 431/IV.5 del 08/02/2021;
VISTA la costituzione di una Commissione con il compito di procedere all’esame comparativo e alla
valutazione dei curricula pervenuti con prot. n° 491/IV.5 del 10/02/2021;
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VISTO il verbale prodotto dalla suddetta commissione giudicatrice che riporta i punteggi di ciascun
candidato relativamente alla figura prescelta, con prot. n° 593/IV.5 del 15/02/2021;
VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria con prot. n° 594/IV.5 del
15/02/2021, avverso la quale non è stato presentato alcun ricorso;
VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva con prot. n° 710/IV.5 del 22/02/2021

NOMINA
Le prof.ssa Serena Ciampi, supporto operativo e gestionale per il progetto PON-FSE “Supporto a
studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per fornitura libri
di testo e kit didattici “di cui all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione del 6 luglio 2020
prot. n°0019146 - Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-292 - CUP
G46J20000890006.
Il compenso per la gestione informatica della procedura amministrativa del progetto in oggetto, in
qualità di supporto operativo e gestionale, sarà commisurato alle ore extra-orario effettivamente
prestate, fino ad un massimo di 20 ore, pari a € 469,52 lordo stato.

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e di massima divulgazione, si rende noto che tutti gli
elementi di interesse relativi alla realizzazione del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità, ecc.)
saranno pubblicati all’albo on line e nella specifica sezione “PON”) “Supporto per libri di testo e
kit scolastici per le secondarie di I e II grado “sul sito scolastico:
www.mtcalcutta.eu

Il Dirigente Scolastico
Carla Federica Gallotti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3
del D.Lgs. n. 39/1993

