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Prot. 5960/A22a/A2fp                                                            LUCCA ,  08/11/2018 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 

  

Oggetto: Nomina del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi come supporto 

organizzativo e contabile per il progetto formativo progetto formativo PON FSE -Fondi 

Strutturali Europei– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo Avviso 

AOODGEFID\Prot. n.1953 

del 21/02/2017 – COMPETETENZE DI BASE. 

Codice del Progetto. 

 10.2.1A FSEPON-TO-2017-275 PROGETTO ATENA      primaria medie 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID 2999 del 13/03/2017, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, trasmesso con prot. 3046 del 

14.03.2017; 

 

VISTA la delibera n. 29 del Collegio dei Docenti del 10.03.2017; 

VISTA la delibera n. 30 del Consiglio d’Istituto del 13.03.2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 7818 del 27/03/2018 con la quale è stato trasmesso il 

provvedimento di conferma del finanziamento;  

VISTO che, ai sensi dell’art.6, comma 4 del D.I. n.44 del 01.02.2001, competono al Dirigente 

Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate; 



VISTO il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/7918 del 27/03/2018 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica . 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto. 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi. 

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio Prot. N. 1982/A22a/B15c  del 23 /03/18 con cui è stato 

inserito il progetto in oggetto al Programma Annuale 2018; 

RILEVATA la necessità di avere un valido supporto alla gestione e per le attività di 

rendicontazione e certificazione della spesa per il progetto in oggetto; 

 

CONSIDERATO 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Modulo Importo autorizzato  

AOODGEFID 207 del 10/1/18 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-275  ATENA €. 33.892,00 

DISPONE 

 

L’incarico di supporto organizzativo e gestionale alla attuazione del progetto in oggetto con Cod. 

Naz. 10.2.1A FSEPON-TO-2017-275 PROGETTO ATENA      primaria medie, inserito nel Piano 

Integrato d’Istituto relativo al  PON 2014/2020,    al D.S.G.A.  ILARIA MARIA FARAONI  che 

presta servizio presso questa Istituzione Scolastica per l’a. s. 2018/2019. 

L’incarico prevede N.90 ore, pagate secondo il CCNL, per un totale di  €  2.209,50 lordo 

dipendente. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Mariacristina Pettorini 

(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate) 
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