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Naro, 29/07/2021 

 

Albo Pretorio on-line 

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente 

Al Fascicolo PON 

Agli atti –Sede 

Al DSGA 

 

Oggetto: RETTIFICA Nomina Direzione e Coordinamento – Fondi Strutturali Europei – 

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 Avviso 

pubblico prot. 2669 del 03/03/2017 - FSE - per lo sviluppo del pensiero logico e 

computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale.  

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Azione 10.2.2 

  Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. -  

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1173 -Alfabetizzazione digitale 

CODICE CUP: H29E18000250007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’incarico di Direzione e Coordinamento prot. n. 4227/A6 del 07/07/2021 del progetto in oggetto 

che qui si intende integralmente richiamato; 

COSTATATO che nel citato incarico è stata indicata, per mero errore materiale, la cifra lordo Stato di € 

1.426,31 quale compenso per le attività di Direzione e Coordinamento invece della cifra corretta 

lordo Stato pari ad € 1658,50; 

CONSIDERATO che appare opportuno operare la necessaria correzione dell’errore materiale 

commesso; 

DETERMINA 

 

Fermo restando quant’altro riportato nell’incarico prot. n. 4227/A6 del 07/07/2021 di modificare l’importo 

previsto in esso previsto di € 1.426,31 con la cifra corretta pari ad € 1.658,50. 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.icnaro.edu.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020), all’albo on line e 

conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Ing. Francesco Paolo Pulselli 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
 dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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