
 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO “A. GALATEO” LECCE 
Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280 

e-mail: lemm31100l@istruzione.it e-mail certificata: lemm31100l@pec.istruzione.it  

Sito Web: www.smsgalateolecce.edu.it 

 

Alla Prof.ssa Spada Arabella Anna 

Agli atti Al sito web www.smsgalateolecce.edu.it 

-Albo pretorio on-line 

-Sezione dedicata PON 

-Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: LETTERA DI INCARICO PER PRESTAZIONE ATTIVITÀ AGGIUNTIVA: DELEGATO 

DEL DIRIGENTE 

 
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. 

 

AVVISO n° 19146 del 06/07/2020 PROGETTO: 

Codice Identificativo Progetto Titolo Progetto CUP Importo Autorizzato 

10.2.2A-FSEPON-PU-2020-332 LIBRI….AMOCI F86J20002660006 € 35.294,12 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il 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; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. 19146 del 06/07/2020; 

VISTO il Piano n.1037909 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n.19146 del 06/07/2020 –Supporto 

per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I grado e II grado; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. N. AOODGEFID/28311– Cod. Aut. 10.1.1A-FSEPON-PU-2020-332, 

per un importo complessivo finanziato di € 35.294,12 

VISTE le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei progetti 

PON 2014-2020; 

VISTA la nota Miur prot. n. 31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle linee guida dell'Autorità di Gestione 

per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

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; 

VISTA la delibera n. 2 del Collegio Docenti del 21.07.2020 e la delibera n.3 del Consiglio di Istituto del 21.07.2020 di 

approvazione dell’adesione dell’Istituto all’avviso 19146 del 06/07/2020 - Supporto per libri di testo e kit 

scolastici per secondarie di I grado e II grado  
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VISTO il decreto del Dirigente Scolastico, prot. n. 5382 del 14/10/2020, di assunzione nel Programma Annuale 2020 del 

finanziamento in oggetto, ai fini della realizzazione del Progetto “Libri…amoci” cod. di autorizzazione 10.2.2A-

FSEPON-PU-2020-332 CUP F86J20002660006; 

VISTA la nomina del R.U.P. per il Progetto PONFSE “Libri…amoci”, codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-332 prot. 

n.6015/U del 02.11.2020;  

VISTO il decreto prot.n. 6472 del 17.11.2020, con il quale viene selezionato altro personale scolastico coinvolto a vario 

titolo nella realizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-332 

 

NOMINA 

 

La docente Spada Arabella Anna delegato del Dirigente nel progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-332 “LIBRI….AMOCI” 

 

Oggetto della prestazione 

Viene affidato alla docente Spada Arabella Anna, l’incarico di delegato del Dirigente per lo svolgimento del 

progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-332 “LIBRI….AMOCI 

 

Compiti  

 
1- Collaborare con il D.S. per la stesura delle gare e la relativa comparazione dei preventivi;  

2- Supportare il Ds e il DSGA nella stesura delle determine di acquisto e in tutte le procedure di acquisizione dei beni 

3- Curare l'efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi attori;  

4- Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A, per tutte le problematiche relative al piano FSE, al fine di 

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano;  

5- Coordinare l'attività di documentazione relativa al progetto e alle sue varie articolazioni, per facilitare l'azione di 

governance del Gruppo di Direzione e Coordinamento;  

6- Elaborare i prospetti liquidazione dei compensi al personale; 

7- Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento del progetto. 

8- Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che saranno utilizzati nelle attività di pubblicità del 

progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi.  

9- Durata della prestazione 

La prestazione consiste in n° 25 ore circa complessive e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino alla 

conclusione delle attività riguardanti il progetto di cui all’art. 1. 

Il servizio affidato dovrà essere svolto in orario aggiuntivo a quello di servizio, le quote orarie saranno definite a 

consuntivazione del progetto, in base all’effettiva attività svolta e debitamente dichiarata. 

 
3- Corrispettivo della prestazione 

Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 23,22 orario lordo stato omnicomprensivo, soggetto al regime 

fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata con bonifico 

bancario in un’unica soluzione e non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR. Ai fini della 

liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente istituzione scolastica il registro firma debitamente 

compilato e firmato. 

 
Il file dell’incarico conferito, è inviato per posta elettronica allo stesso indirizzo comunicato in segreteria e vale 
come accettazione. Eventuale diniego e/o rinuncia dovrà essere formalizzato/a per iscritto. 

 

Il presente decreto è pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica web www.smsgalateolecce.edu.it in Albo online, 

Amministrazione Trasparente, sezione dedicata PON 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(dott. Pantaleo Raffaele Lattante)  

   Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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