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Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Ufficio III  

Via Giudice Guglielmo 46  

09131 Cagliari  

 

OGGETTO: INCARICO Direzione Progetto “Nella Scuola un tesoro” 

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: C86J20001400006 

 

 

 

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 

ACQUISITA la lettera di autorizzazione al progetto  “Nella Scuola un tesoro” Prot. AOODGEFID/28310 del 10/09/2020 

tramite la quale l’Autonomia scolastica risulta beneficiaria del progetto; 

ACQUISITA la lettera di autorizzazione all’incarico del Direttore generale USR Sardegna con protocollo  

interno 9427 del 18/09/2020; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto che ha approvato il Programma Annuale E.F. 2020 e le modifiche 

apportate alla data attuale; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del PON FSE di cui sopra Anno scolastico 2020/2021 è necessaria la 

figura del Dirigente Scolastico per la Direzione e il coordinamento del progetto; 

 

 

 

 





Istituto comprensivo “Antonio Gramsci” Decimoputzu - Villaspeciosa 
Via Donizetti 42 09010 Decimoputzu (SU)  

070 96329220  C.F. 92105310921   Codice Univoco UFVMDN 
Scuola Polo per la formazione della Rete d’ambito scolastico territoriale nr. 8 Sud Sardegna  

Scuola Polo Regionale per il conferimento degli incarichi e la remunerazione degli Osservatori Esterni INVALSI 2020 
        www.comprensivodecimoputzu.edu.it 

 

 

 

peo   caic84200p@istruzione.it             pec  caic84200p@pec.istruzione.it 

 

 

AVOCA A SE STESSO 

 
In qualità di Dirigente scolastico p.t. della Autonomia in intestazione, C.F. ZDDSNL65C58B354X, nata a 

Cagliari il 18/03/1965, la funzione di direzione, coordinamento e monitoraggio del progetto in 

collaborazione con gli incaricati per progettazione e collaudo, e il DSGA. 

Questo Istituto a fronte dell’attività svolta, si impegna a corrispondere il compenso lordo dipendente  di 

€250,00 corrispondente a € 50,00 x 05 ore. 

L’onere finanziario complessivo gravante sul programma annuale 2020 di questo Istituto è da imputare 

all’aggregato ENTRATE A02 Finanziamenti dell’Unione Europea/01 Fondo sociale europeo FSE. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Serenella Zedda 

Firmato digitalmente 
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