
 

 
 

  

Alla Dott.ssa Anna Dicuonzo 

                                                                                                        D.S.G.A.  Liceo Classico “Casardi” 

                                                                                                        Barletta  

 

Oggetto: 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.   Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-237    CUP J96J20001200006. Nomina per l’attribuzione 

di ore aggiuntive di lavoro nella propria qualifica di Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministratrivi 

Il Dirigente Scolastico 

Visto  l’avviso pubblico prot. n Avviso Pubblico Prot. n. l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni 

scolastiche prot. n. 19146 del 06/07/2020; 

Vista   la delibera  n.  42  del Consiglio di Istituto del 18/09/2020; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione  Prot. n. AOODGEFID/28311 del 10-09-2020 che 

autorizza formalmente il progetto cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-237; 

Premesso che il progetto di cui sopra è inserito nel PTOF; 

ATTRIBUISCE 

Alla dott.ssa Dicuonzo Anna , nata a Barletta il 01-04-1960  C.F. DCNNNA60D41A669A, l’incarico per 

attività di gestione informatica Piattaforma GPU PON e amministrativa contabile  del percorso formativo 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
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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.   Cod. Prog. 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-237  (Avviso prot. n. 19146 del 

06/07/2020)  n. 105 ore aggiuntive al compenso orario di € 18,50 lordo dipendente, da svolgere a partire 

dal 15 settembre 2020  fino al 31 agosto 2021, per un importo complessivo lordo dipendente di € 

1.942,50 – costo orario lordo dipendente € 18,50.  

Per le suddette attività sarà prodotta e acquisita agli atti del progetto idonea documentazione per le ore 

effettivamente svolte che saranno documentate tramite time sheett .  

La presente dichiarazione è pubblicata sul sito istituzionale   GPU PON.     

         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Lagrasta 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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