
 

 

I.I.S.S.  “GIUSEPPE PAVONCELLI”
Corso Scuola Agraria 71042 Cerignola (Fg) tel 0885

C. F.  e  P. IVA  00318650710  
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OGGETTO: FSE – PON 2014
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
10.9.6 - Avviso pubblico prot. n.11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di 
smart class per le scuole del secondo ciclo.
Codice progetto: 10.
Incarico di direzione e coordinamento

 

Visto  l’Avviso pubblico prot. n.
Vista  l’autorizzazione del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli, nota 
n.AOODGEFID/22964 del 20/07/2020
Vista  la delibera del Consiglio di Istituto 
Viste  le disposizione e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati
competenze e ambienti di apprendimento 
Visto  il PTOF in adozione; 
Visto  il D.Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii.;
Considerato  che la realizzazione del progetto presuppone attività di coordinamento e 
direzione; 
Acquisita  la delibera del Consiglio di Istituto n.127 del 19/10/2020 per la direzione e 
coordinamento; 
Accertata  l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico da assumere;
 

 
di direzione e coordinamento per le attività ricomprese nel progetto 
Per l’incarico assunto sarà corrisposto un compenso orario lordo onnicomprensivo di 
per n.ro 15 ore di impegno, limite massimo degli importi di cui alla scheda progetto.
Il compenso sarà corrisposto per l’attività effettivamente presta
timesheet, successivamente all’erogazione del finanziamento autorizzato.
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Al fascicolo progetto

PON 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 

Avviso pubblico prot. n.11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di 
smart class per le scuole del secondo ciclo. 
Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-428 

di direzione e coordinamento 

Il Dirigente scolastico 

l’Avviso pubblico prot. n. 11978 del 15/06/2020; 
l’autorizzazione del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli, nota 

20/07/2020; 
la delibera del Consiglio di Istituto n.121 del 21/09/2020 di iscrizione 

e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati PON 
competenze e ambienti di apprendimento 2014-2020”; 

il D.Lgs n.165/2001 e ss.mm.ii.; 
la realizzazione del progetto presuppone attività di coordinamento e 

la delibera del Consiglio di Istituto n.127 del 19/10/2020 per la direzione e 

l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico da assumere; 

assume l’incarico 

di direzione e coordinamento per le attività ricomprese nel progetto autorizzato.
Per l’incarico assunto sarà corrisposto un compenso orario lordo onnicomprensivo di 
per n.ro 15 ore di impegno, limite massimo degli importi di cui alla scheda progetto.
Il compenso sarà corrisposto per l’attività effettivamente prestata e riconosciuta tramite 
timesheet, successivamente all’erogazione del finanziamento autorizzato. 

 

All’Albo pretorio 
Al fascicolo progetto 

 
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Obiettivo specifico 10.8 – Azione 
Avviso pubblico prot. n.11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di 

 

l’autorizzazione del progetto presentato dall’IISS Pavoncelli, nota MIUR prot. 

di iscrizione in bilancio;  
PON “Per la scuola – 

la realizzazione del progetto presuppone attività di coordinamento e 

la delibera del Consiglio di Istituto n.127 del 19/10/2020 per la direzione e 

autorizzato. 
Per l’incarico assunto sarà corrisposto un compenso orario lordo onnicomprensivo di € 25,00 
per n.ro 15 ore di impegno, limite massimo degli importi di cui alla scheda progetto. 

ta e riconosciuta tramite 
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