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San Paolo d’Argon 24/03/2021 

Agli atti della scuola 

Al sito Web 

All’ins.te Bettoni Cesare 
 

OGGETTO:  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         
Affido incarico per incarico di collaborazione col dirigente per la parte 
progettuale e organizzativa. 
PROGETTO: 10.2.2A-FESPON-LO 2020-86  SUPPORTARE PER INTEGRARE 

 

CUP: J49J20000860006 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Vista la candidatura dell’Istituto Comprensivo di San Paolo d’Argon n. 1039199 per la 

partecipazione all’ Avviso pubblico prot. AOODGEFID/0019146 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). 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. 
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Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/0028314 del 10/09/2020 - 

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. - 
Autorizzazione progetto; 

 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n 275, “Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, ai sensi 
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ”Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica 
amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

 
Considerato che per l’attuazione del progetto in oggetto è necessario reperire e selezionare 

personale esperto interno, per l’incarico collaborazione col dirigente per la parte 
progettuale e organizzativa; 

 
Visto  l’avviso di selezione di esperti interni prot. 1736 del 20/03/2021 per l’affidamento 

dell’incarico collaborazione col dirigente per la parte progettuale e organizzativa 
del il progetto in oggetto; 

 
Visto  il verbale della commissione prot. 1831 del 24/03/2021 nominata  dal Dirigente 

Scolastico con prot.1818 del 24/03/2021, attribuendo i punteggi secondo la griglia 
proposta; 
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AFFIDA 

 

L’incarico di collaborazione col dirigente per la parte progettuale e organizzativa all’ins.te  

BETTONI CESARE. 

 

 

 
Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Paola Maria Raimondi 
   Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse  
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