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All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al Sito web dell’Istituto 
Agli Atti 
 
 

OGGETTO: nomina figura di supporto gestionale Progetto PON Avviso 
pubblico del Ministero dell’Istruzione n. prot. 19146 del 06/07/2020 – 

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”. 

Progetto “Bordoni oltre l’emergenza” 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-397  

CUP: J11D20000150006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, “Supporto 
per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado” 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 (FdR), approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

VISTA la Candidatura n. 1038556 presentata dall’Istituzione scolastica in data 

23/07/2020, prot. interno 8258; 
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VISTA la Nota MI prot. 27763 del 02/09/2020 con la quale vengono pubblicate 
le autorizzazioni dei progetti presentati dalle istituzioni scolastiche della Regione 

Lombardia; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 

con la quale è stato autorizzato il progetto presentato da questo Istituto; 

VISTE la delibera del Collegio Docenti n. 71 dell’8/09/2020, con la quale si è 
approvato il progetto di cui all’Avviso, e la delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 

del 08/09/2020, con la quale è stata approvata la presentazione della 
candidatura da parte della scuola relativa al progetto; 

VISTA la formale assunzione a bilancio E.F. 2020 del finanziamento 

concernente il progetto FSE PON “Bordoni oltre l'emergenza” disposta dal 
Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. 9955 del 01/10/2020. 

 
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 97 del 30/10/2020, con la quale si è 

individuata la figura di supporto gestionale nella persona della prof.ssa Pamela 
Morellini; 

NOMINA 

la prof.ssa Pamela Morellini, in servizio presso questo Istituto in qualità di 

docente di Lettere, quale figura di supporto gestionale nell’ambito del PON 
“Bordoni oltre l’emergenza”. 

 
Nell’ambito dell’incarico ricevuto la prof. Morellini provvederà a: 

1. Cooperare con Dirigente scolastico, DSGA e personale amministrativo nella 
individuazione degli adempimenti operativi, nella progettazione e 

programmazione delle azioni necessarie, nella gestione del sistema informativo, 
nella predisposizione della modulistica, nelle eventuali relazioni con l’ufficio 

dell’Autorità di Gestione, al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il 
rispetto delle tempistiche prefissate; 

2. Partecipare a riunioni e incontri necessari allo svolgimento del progetto; 

3. Curare l’efficacia della comunicazione interna e con le famiglie; 
4. Collaborare nella individuazione e selezione degli studenti beneficiari; 

5. Collaborare a promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti 
che verranno utilizzati nelle attività di pubblicità del progetto; 

6. Comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico gli eventuali problemi 
che potrebbero inficiare il buon andamento del Piano per garantire, quindi, la 

piena realizzazione degli obiettivi finali. 
 

L’incarico di cui alla presente selezione avrà decorrenza dalla data di 
conferimento fino al termine del progetto, prevista per la fine dell’a..s. 2020-

2021, salvo proroghe.  
Per lo svolgimento dell’incarico conferito dalla scuola, il compenso lordo stato (cioè 

comprensivo di ritenute a carico dell’amm.ne e del dipendente) è di euro 1.393,20 

pari a 60 ore di attività a € 23,22 orarie. Il compenso spettante sarà corrisposto 

a conclusione delle attività del progetto, dietro effettiva disponibilità da parte 
dell’Istituto dei fondi comunitari di riferimento del presente incarico. 
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Nessuna responsabilità in merito a eventuali ritardi potrà essere attribuita 
all’Istituzione scolastica. 

 
L'effettuazione delle ore svolte dovrà essere dettagliatamente documentata. 

 
L’effettiva assunzione dell’incarico è subordinata al possesso dei requisiti 

previsti dalla legge per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche: 
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea; 

godere dei diritti civili e politici; 
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

non essere sottoposto a procedimenti penali; 

non aver riportato condanne per reati in materia di antipedofilia. 
I requisiti possono essere autocertificati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, art. 

46; le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. L’accertamento della 

mancanza dei requisiti di accesso determina la cessazione dall’incarico. 
Il presente decreto viene pubblicato all’albo on line dell’istituto e sul sito 

www.bordoni.edu.it.  
 

Pavia, 11/11/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Luisa Rimini 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 
 

 
 

 

Per accettazione: 
Prof.ssa Pamela Morellini 
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