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Piano Estate 2021 ..Il ponte per un nuovo inizio',
progetto 10.1,1A _ CUp: 883D21000930006
prog€no 10.2,2A - CUP,.H83D21000840006
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OGGETTO: Fondi Strutrurali Europei - programma Operativo NazionaÌe (pON E pOC) ..per ta scuot4
:9Ti"lgi"" : ambienti per t,apprendimento,, 2014_2020. Ar,\riso pubbtico pror. AOODGEFID/0009707 d€t
27/04/2027. Asse I lsúuzione - Finanziato con FSE e FDR - App;endimenó e sociaÌità _ Obieftivi Specifici
10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - progeni per là r€alizzazion€ di percorsi educativi voÌti alporerujamenîo delle.competeMe € per l aggregazione e Ìa sociaìizzazione delle studentesse e degli snrdemi
nerl  emergenz3 Covid 19. Pr;no trrdre - l l  ponle pe. un nùovo in;7ro
Progeni: 10.1.1A -FSEPON-PU -2021-374 .APERTI pERL,ESTATE l.

10.2.2A - FSEPON-PU-2021. 419 "APERTI PER L'ESÎATE 2'.
Noaina collaborazione attività amminisnativo-contabili relative al progetto10.2.2A _ FSEPON:PU
-2021-419 'APERTI PER L,ESTATE 2-- CUp:H83D21000840006
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LEEE07'| 00P - REGTSTRO PROTOCOLLO - 0(n5017 - 11/06/2021 - Fp - U
vIsTE le mte del [,,| rLrR pr 01. n. AooDGtFtD/0o r 7520 de] 04/06/202 I e pror. n. AOODGEqD/0017665

del 0206/2021 di autorizzauione dell'intewento a valer€ su['obiettivc/aziondsottoazione 10.1.1A €
10.2.24"

VISTE le linee guida per ì Progetti finanziati dal F.E.S;
PRESO ATTO deila disponibilità naniiestata con Dotaprot.5278 dell'1U06/2021

si nomina la S.V. per la colaborazione nelÌe attività minismnvo-contabiu deÌ ?.O.N. indicato in oggero, per l a.s.

2o2ot2r.

L'inpegDo previsto è di tr.10 orc conplessive, il conpenso oraÍo lordo dipendente è di c1450, su cui
gràveranno tutte le ritenute previdènziali ed assistenziali a canco del drp€ldeltie e saraDno ve$ate le iteDute a cadco dello
Stato,

I servizio salà prestato aI di tuori delì?orario di servizio, secondo caledario da stabilirc per àttività anministrative
p€l l'attuazione del P.O.N. secondo l€ disposizioni conteDure nelte tifte guida per i Prqg€tti F.E.s..


