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LICEO  STATALE “JACOPONE DA TODI” 

CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO - SCIENZE UMANE 
Largo Martino I,  n.1  -  06059 TODI (PG) 
C.M. PGPC04000Q – C.F. 80012850543 

Tel. 075 8942386 ♦ E-mail: pgpc04000q@istruzione.it 
 

 
Prot. n. 1386/2021 

Al Sito web della Scuola 
Agli Atti 

 
CUP  J41D20000360006 
CNP 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-45 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei” 
2014-2020; 
VISTO il D.P.R. n. 275/99, “Regolamento dell’Autonomia”, concernente norme in materia di autonomia delle 
II.SS.; 
VISTO il D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009; 
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei e il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot. n. 2670 dell’08/02/2016, prot. n. 3021 del 17/02/2016, prot. n. 5577 
del 21/03/2016, prot. n. 5610 del 21/03/2016, prot. n. 6076 del 07/04/2016, prot. n. 6355 del 12/04/2016 e 
n. 6534 del 15/04/2016; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 7/2021 dell’11/02/2021 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2021; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 “Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – 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.)”; 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/28339 del 14/09/2020 di comunicazione di Autorizzazione progetto: “Nuove 
tecnologie per una nuova didattica”; 
VISTO il Piano finanziario del Progetto PON FSE suindicato; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 15/2020 seduta del 30/09/2020 di assunzione a bilancio dei fondi 
PON 2014-2020 per la realizzazione del Progetto; 
CONSIDERATO  che per l’attuazione del progetto in oggetto è necessario avvalersi e selezionare figure di 
adeguato profilo professionale aventi competenze specifiche nella conduzione dei Progetti PON  

 
INDICE 

 

 La procedura di individuazione della Figura Professionale di Supporto Operativo nell’ambito del 
Progetto PON FSE 2014-2020 “Supporto per libri di testo e kit scolastici”, mediante Avviso pubblico 
per la presentazione di candidature rivolto al personale interno all’Istituzione Scolastica;  

 La pubblicazione sul sito web dell’Istituto dell’Avviso per la presentazione di candidature, allegato al 
presente provvedimento, che costituisce parte integrante, con decorrenza dal 20/02/2021; 

 Si approvano gli allegati all’Avviso. 
 

Todi, 20/02/2021 
                                                                                                             
 

    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                  Prof. Sergio Guarente 
                                                                                                                                       (firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incaricata del procedimento: Chinea Annalisa 
c:\users\annalisachinea\documents\pon fse supporto per libri di testo e kit scolastici\personale di supporto\decreto indizione procedura interna figura 
professionale supporto operativo.docx                                                                                               


