
 

 

 
Incarico di  gestione contabile 

 
Avviso Pubblico 9707 del 27.04.2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza Covid-19 (apprendimento e socialità)”. Asse I  – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo  (FSE). Sottoazione 10.2.2A Interventi  per la riduzione della dispersione scolastica e per 
il successo scolastico degli studenti.  
Progetto”Crescere insieme per apprendere meglio”. 
Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-240 
CUP: C99J21020650006 

 

                                                                                  Nicotera, 16 giugno 2022 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  

 
VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID n. 9707 del 27.04.2021, con il quale il 

Ministero dell’Istruzione ha invitato le scuole a presentare proposte progettuali  
finalizzate a “promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di 
gruppo delle studentesse e degli studenti … anche in sinergia con le azioni “La 
scuola d’estate. Un ‘ponte’ per il nuovo inizio”;  

VISTA la ministeriale n. AOODGGEFID/18536 del 23 giugno 2021, con la quale  il 
 Ministero dell’Istruzione, ha formalmente autorizzato il progetto 10.2.2A-
 FSEPON-CL-2021-240 “Crescere insieme per apprendere 
 meglio”presentato da questo Liceo classico “Bruno Vinci” di Nicotera in 
 adesione all’Avviso Pubblico del MPI AOODGEFID n. 9707 del 
 27.04.2021 ; 
VISTO il decreto dirigenziale  prot. 4773 del 30 giugno 2021 di iscrizione nel 
 Programma Annuale 2021 del finanziamento di € 19.446,00 per la 
 realizzazione del  su menzionato progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-240 
 “Crescere insieme per apprendere meglio”; 
VISTA  la delibera n. 1 del 28 luglio 2021, con la quale il Commissario Straordinario 
 nell’esercizio delle funzioni di Consiglio d’istituto,  

• ha disposto l’adozione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-240 sulla 
base dei analoga delibera del Collegio dei docenti (sezioni I.C Limbadi e 
Istituti Superiori - delibere n. 8 del 16 e 17 luglio 2021)  e l’integrazione 
dello stesso nel vigente PTOF; 

•  ha preso atto, ratificandolo, del predetto decreto prot. 4774 del 30 giugno 
2021 di iscrizione del finanziamento di € 80.375,10  nel P.A 2021; 





• ha preso atto che  il Responsabile del procedimento del progetto  in parola 
è il Dirigente scolastico Dott.ssa Marisa Piro,figura apicale in organico alla 
struttura dell’Istituzione scolastica Liceo classico “Bruno Vinci” di 
Nicotera. 

DISPONE 

al Direttore SGA pro tempore dell’I.O. “Bruno Vinci” Nicotera,  Sig. Filippo Gianpiero Messina, è 
conferito l’incarico  di gestire sotto il profilo della rendicontazione contabile il progetto PON  
10.2.2A-FSEPON-CL-2021-240 destinato al Liceo Classico “Bruno Vinci” Nicotera 
(VVPC04000D). 
 
La misura del compenso da corrispondere per l’espletamento dell’incarico in parola è quella 
indicata nella tabella 6 allegata al CCNL di categoria.  

                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                              Dott.ssa Marisa Piro 
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