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Prot.  vedi segnatura                             Boville  Ernica li,  03/11/2020   

 

Alla Sig.ra Iolanda BOTTONI  
All’Albo online 

All’Amministrazione Trasparente 
Agli Atti della Scuola 

 
 
OGGETTO: LETTERA  DI  INCARICOPER PRESTAZIONE ATTIVITA’ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’EX ART. 

51  del  CCNL -  Progetto   “Lib(e)ri   finanziato  con”:   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.        
 

 

    CUP: F76J20000950001      

 

   Codice Progetto   10.2.2A – FSEPON-LA-2020-131 

 

 
 

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; 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, approvato: dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio 

d’Istituto; 

Considerato che il MIUR  con  la lettera di autorizzazione del progetto Prot.n. AOODGEFID-

28317del 10/09/2020  ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la formale 

autorizzazione del progetto, definito dal codice, 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-131; 
 Visto il Bando interno per reclutamento di figure professionali per la gestione  PON FSE Progetto  

“Lib(e)ri   finanziato  con”:   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 
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riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line  con  prot. 

N.6312 del 20/10/2020 ; 

VISTO                 il verbale della commissione esaminatrice prot. 6745 del  02/11/2020: 

VISTA                la determina  del Dirigente scolastico che ha comunicato l’esito della procedura prot. 6756      

del 03/11/2020 ; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

NOMINA 
 

in qualita di supporto amministrativo nel progetto  su SIF di cui all’oggetto: 
 

Cognome e Nome BOTTONI   IOLANDA 

Luogo e data di nascita Monte  San Giovanni CampanoIL 
20/06/1958 

Codice fiscale BTT LND N58H60 F620F 

Qualifica Assistente Amministrativa 

 

Per le attivita’ di cui sopra  la retribuzione assegnatale e’ di seguito indicata 
 

ORE 
COMPENSO 

OMNICOMPRENSIVO 

COMPENSO 
Lordo 

Dipendente 

07 € 134,69 € 101,50 
 

 
Il servizio affidato è  da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla data della 
nomina fino  al termine del progetto . 
Il pagamento delle competenze spettanti avverrà dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto 
dei fondi comunitari o nazionali di riferimento della presente nomina. 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Giacomo LA MONTAGNA 
 Documento firmato digitalmente  

 
Per  Accettazione 
 
____________________ 
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