
1 
 

 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani” 

Via Monte Bisbino, 12 - 20900 MONZA MB 

Tel. 039.735350 - Fax 039.2720792 

C.F.94581270157 

Codice univoco: UFNH2B 

e-mail: mbic8ae002@istruzione.it /e-mail: mbic8ae002@pec.istruzione.it 

sito: www.donmilanimonza.edu.it 
 

 

All’Ins.  Ingordino Maria Gabriella 

All’albo online 

Al Sito Web 

Fascicolo PON FSE 2014-2020 

Agli Atti 

  

INCARICO PER ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA- SUPPORTO AL 

COORDINAMENTO PROGETTO: 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO 2020-23 Si può fare di più! 

Il Dirigente Scolastico 

 
1. Visto l’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato 

nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

 

 Vista la nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione Prot. 

AOODGEFID/28314 10/09/2020; 

 

 Viste le delibere degli OO.CC. con cui è stato approvato il Pon;  

 Preso atto che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali 

alla gestione e attuazione del progetto; 
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 Considerati i criteri valutativi dei curricula del personale da selezionare, definiti 

dagli OO.CC.; 

 Visto il D.I. n.129 del 28/08/2018; 

 

 Visto l’art.7 del D. Lgs n. 165/2001; 

 Considerato che per la realizzazione dei moduli previsti dal progetto di cui sopra 

si è reso necessario reperire la figura interna per supporto al coordinamento; 

 Visto l’avviso interno per la selezione di figura interna per supporto al 

coordinamento, pubblicato in data 17/06/2021 con prot. 1860/U;  

 

 Considerato che è pervenuta una sola domanda presentata in data 18/06/2021 con 

prot. 1883/E 

 

Nomina 

L’Ins. Ingordino Maria Gabriella nata a Nardò (LE) il 14/06/1975 in qualità di figura interna per 

supporto al coordinamento per tutte le attività inerenti il PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO 2020-

23 Si può fare di più! 

Per tale incarico percepirà € 17.50/h lordo dipendente, per un massimo di 16 ore. Le ore 

effettivamente prestate saranno documentate in apposito registro di presenza. 

Il pagamento sarà effettuato a seguito di effettiva disponibilità dei fondi comunitari. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                     Dott.ssa  Anna Maria Celso 
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