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Al DSGA Cristina Casini  
All'Albo  

Al Sito Web  
Agli Atti  

 
Oggetto: NOMINA/LETTERA DI INCARICO PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PROGETTO PON-FESR PER LA 

REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI DI CUI ALL'AVVISO PROT. 12810 DEL 15.10.2015, IDENTIFICATO DAL CODICE 

10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-11, AUTORIZZATO CON NOTA PROT. AOODGEFID/31743 del 25/07/2017. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";  

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

                VISTO  l’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti 

digitali; Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze 

chiave; 
 

VISTA l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/31743 del 25/07/2017, del MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali –Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Uff IV- 

per la realizzazione del progetto denominato “Sviluppare una rete performante” Codice Progetto: 10.8.1.A3-

FESRPON-TO-2017-11 nel rispetto della tempistica ivi su indicato; 

 

                VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 5409/A04 del 17/11/2015 con la quale è stato approvato il 

progetto "Realizzazione di ambienti digitali”; 

 

               VISTO il provvedimento del dirigente scolastico n. 1 del 25/10/2017 di assunzione del progetto nel 

Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2017; 

 

RILEVATA la necessità di avvalersi della collaborazione del DSGA per la realizzazione delle attività 

amministrativo contabili previste dal progetto Pon in oggetto;  

 

            ACCERTATA la disponibilità dell’interessata a svolgere i servizi amministrativi per le attività prevista 

nell'ambito del progetto Pon richiamato in oggetto ; 
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CONFERISCE 

 

al DSGA Cristina Casini l’incarico per lo svolgimento di attività organizzative,amministrative gestionali, volte 

alla realizzazione del Progetto 10.8.1.A3–FESRPON-TO-2017-11, per un totale compenso di € 50,00 lordo STATO.  

L’ incarico sarà svolto oltre il normale orario di lavoro. Il compenso di cui sopra, comprensivo di ogni onere, 

tributo e/o contributo, sarà liquidato solo dopo l’accreditamento del finanziamento relativo al PON 2014/2020 

“Realizzazione Ambienti Digitali”. Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui 

venissero meno i presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto. 

 
 
 
 
                       Il Dirigente Scolastico -  Rettore 

                                                                                              Prof.ssa Giovanna Nunziata 
                                                                                                                                                    ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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