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Prot.                                                                                                      Casale di Scodosia  27/05/2020 

 
CUP:H32G20000960007                                                                                                            All’Albo on line 

All’Amministrazione Trasparente 
Agli Atti 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”” 

 
ASSUNZIONE INCARICO – a titolo non oneroso – DS PROGETTISTA DEL PROGETTO: 

10.8.6A-FESRPON-VE-2020-331 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 
10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne; 

 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/10465 del 05/05/2020, che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio Docenti nel verbale n.5 del 06/05/2020 con 

delibera n. 7   e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 16  del 20/05/2020; 

 

VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. nr. 2204/C14 del 21/05/2020, approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera  nr. 17 del 20/05/2020; 
  
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997"; 
 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 
Amministrazione"; 
 

VISTO il Dlgs.50/2016; 
 
VISTO il D.l. 129 del 28/08/2018, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, '1.107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 
 
VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020; 

 
CONSIDERATO che i compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e 
di quelle specifiche per l’attuazione del progetto  
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DECRETA 
 

 
di assumere l’incarico di progettista del progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-331 rendendosi disponibile allo 
svolgimento dell’incarico,  nell’interesse e per l’economicità del progetto 

 
Dichiara che lo svolgerà a TITOLO NON ONEROSO 
 
L’incarico avrà durata dalla data della presente nomina fino al termine delle operazioni del progetto inclusa la 

rendicontazione ed eventuali controlli . 
 

 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto 
www.icsculdascia.edu.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FESR 2014-2020) e conservato, 
debitamente firmato, agli atti della scuola.  
 

 
 
 

      Il Dirigente scolastico 
                                     D.ssa Sara Manzin 
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