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                            Al docente Paola Aurnia 

                            All'albo on line/ piattaforma GPU 

 
Oggetto:  Nomina personale interno per la funzione di  n. 1 figura supporto operativo – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 19146  - FSE- del 06/07/2020 

per supporto a studenti e studentesse delle scuole secondarie di I e II grado per libri di testo e kit scolastici. CUP 

J51D20000130001 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’Avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 per supporto a studenti e studentesse delle scuole  secondarie di I 

e II grado per libri di testo e kit scolastici 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); 

VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28317 del 10/09/2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTO          l’avviso di selezione riservata al personale interno di questa Istituzione scolastica per il reclutamento di 

n. 1 figura di supporto operativo Prot. n. 561 del 28/01/2021; 

VISTA                 la nomina della Commissione per la valutazione delle candidature  come da prot. 641 del 02/02/2021 

VISTE                 le istanze pervenute, esaminate dalla commissione;    

VISTO            il verbale di valutazione della Commissione per la valutazione delle candidature per la figura di supporto      

operativo prot.  754  del 08/02/2021 

 VISTA           la propria determina di pubblicazione delle graduatorie prot. 774  del  09/02/2021  per il reclutamento    

di personale  a   supporto operativo; 

CONSIDERATO  che non sono pervenuti reclami, 

 
NOMINA 

 

la docente Paola Aurnia   quale supporto operativo per il progetto “ Una Didattica per tutti” - Avviso pubblico 19146  

- FSE- del 06/07/2020 per supporto a studenti e studentesse delle scuole secondarie di I e II grado per libri di testo e 

kit scolastici. 

Durata della prestazione  

La  prestazione consiste in n. 20 ore e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione con termine il 31 

luglio 2021.  

Corrispettivo della prestazione  

 Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 17.50 orario lordo onnicomprensivo, soggetto al regime 

fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente . 

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della nota di 

addebito e comunque non prima dell’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR.  

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof.ssa  Laura Micocci 
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