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Prot. 1195/VIII.2        Como, 13/04/2021 

 

Oggetto: Determina Dirigenziale Incarico Gestione Finanziaria 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 Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ( lingua italiana,  

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc..) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-

line 

 

Progetto PON/FES 10.2.2A-FSEPON- LO-2020-197– Titolo “Nessuno Escluso”. 

CUP:   E17C20000190006 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 , relativo al “Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche “; 

VISTO il Regolamento per l’Attività Negoziale approvato il 20/11/2019 Delibera n 43 

dal Consiglio di Istituto; 

VISTE le delibere del Collegio docenti n 33 del 22/10/2020 e del Consiglio di Istituto 

n.90 del 27/11/2020 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014-2020”; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n.  0027763  del 02/09/2020 e dell'elenco dei 

progetti autorizzati per la regione Lombardia; 

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020  di formale 

autorizzazione del progetto "Nessuno Eslcuso" e relativo impegno di spesa di questa 

Istituzione Scolastica; 
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VISTI i Regolamenti dell’Unione Europea e tutta la normativa di riferimento per la 

realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 90 del 27/11/2020 di assunzione in 

Bilancio del Progetto PON/FES 10.2.2A-FSEPON- LO-2020-197 di € 9.411,77 

RECEPITE le “Linee guida” relative ai FES; 

CONSIDERATO che la dottoressa Maria Raimondi possiede le competenze tecniche per 

l’incarico di gestione finanziaria relativa al PON; 

 

INCARICA 

 

Per la gestione finanziaria del PON Smart Class in oggetto la dottoressa Maria Raimondi. 

L’incarico verrà ricompensato con 277,50 € (comprensivi di oneri e trattenute). 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia Chiara Vitale 
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