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Prot. n. 12741                                   Deruta, 24/10/2020 

 

Alla Dott.ssa Isabella Manni 

All'albo on line del sito  

e p.c. al DSGA 

 

Oggetto: Incarico direzione e coordinamento  per l’attuazione del progetto PON FSE  -  

Avviso pubblico 19146 del 06/07/20 Fondi Strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 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. 

 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-40 

Codice Meccanografico  PGIC03600T    

CUP: J56D20000640001 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico 19146 del 06/07/20 Fondi Strutturali europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

I – Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 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. 

 

VISTO  il progetto presentato da questa Istituzione scolastica; 

 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R.  Prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020   

 

VISTO  il decreto di assunzione a bilancio prot. 12236 del 16/10/2020  del progetto in oggetto; 

 

RILEVATA  la necessità di individuare la figura a cui affidare  l’attività del Progetto;      

 

                                                                        



 
 

 

ASSUME 

 

l’incarico a titolo gratuito di  direzione e  coordinamento  per la realizzazione del  Progetto “Lift”  

 

Codice Progetto Obiettivo Azione Somma autorizzata 

10.2.2A-FSEPON-UM-2020-40 10.2 10.2.2 € 20.588,23 

 

 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del progetto medesimo. 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

                         Dott.ssa Isabella Manni 
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