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CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO PON FSE 
10.2.2A-FSEPON-EM-2020-75 

CUP: G96J20000800006 

 

 

 

Al Collaboratore Cavandoli Gianluca 

SEDE  

 

 

 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Nomina Figura di Supporto Organizzativo-

Coordinamento, per il progetto Supporti Didattici Disciplinari  codice 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-

75   CUP: G96J20000800006  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Avviso pubblico n. AOODGEFID/19146 del 06.07.2020 per la realizzazione di “Supporto per 

libri di testo e kit scolastici di I e II grado”. 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica  

VISTO  i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5.  Programma 

Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” 

Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2A – Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa.  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 recante “Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia 

comunitaria” e relativi allegati;  

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 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VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei;  

VISTA la delibera n. 332 del 30 Giugno 2020 del Consiglio di Istituto (Assunzione a Bilancio progetto 

A03/14) 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti; 

 

VISTA la necessità di avvalersi della competenza del Sig. Gianluca Cavandoli per la realizzazione 

gestionale del progetto.  

DECRETA 

 

di incaricare per il PON FSE in oggetto nella persona del Sig. Gianluca Cavandoli, nato a Parma il 

17/07/1976 in servizio a T.I. presso questa Istituzione scolastica.  

 

OGGETTO 

L’incarico consiste nel:  

 

1. Ricerca dei dispositivi adatti alle esigenze del Liceo; 
2. Configurazione dei dispositivi; 
3. Consegna agli alunni in comodato gratuito, 

 

COMPENSO 

 

 Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro 

effettuate al di fuori dell’orario di servizio che andranno debitamente documentate fino ad un massimo di 

30 ore, sarà corrisposto al Sig. Cavandoli Gianluca un compenso lordo dipendente di € 375,50 

trecentosettantacinque/50). 

Le ore di servizio prestate per tale attività dovranno essere debitamente documentate sull’apposito time 

scheet.  

Tale compenso sarà corrisposto a saldo, quando saranno accreditati a questa Scuola i relativi 

finanziamenti.  

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Il collaboratore Scolastico 

  (Gianluca Cavandoli) Aluisi Tosolini 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
 

 

 

 

 

mailto:prps05000e@istruzione.it
mailto:prps05000e@pec.istruzione.it
http://liceoattiliobertolucci./

