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Prot.3418/VI.3

Roma, 13/11/2018
Al DSGA
CERRONI PATRIZIA
Al Sito Web

CUP: D87I17000040006
OGGETTO: PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”
codice identificato 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-40 Progetto “MEMORIA E IDENTITA’”.
Nomina per ricoprire incarichi riferiti all’Area Organizzativa Gestionale – profilo DSGA

IL DIRIGENTO SCOLASTICO
VISTO il Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico, 4427 del 2 maggio 2017 – “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi - Azione 10.6.6 – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione
10.2.5;
VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.;
VISTO il piano finanziario del progetto;
RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività amministrativa e finanziaria relativa al progetto;
RITENUTO che la figura del D.S.G.A. possa attendere a tale funzione;
NOMINA
Il D.S.G.A., Sig.ra CERRONI PATRIZIA in virtù del ruolo ricoperto, l’incarico di svolgere l'attività amministrativa e
finanziaria relativa al progetto in oggetto.
Il servizio affidato è da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, per un massimo complessivo di n° 50 ore, a partire
dalla data di inizio dei moduli fino al termine del progetto.
Il compenso sarà retribuito in base agli importi del C.C.N.L. Comparto Scuola, in misura alle ore effettuate risultanti dai fogli
firma e previo accreditamento dei fondi europei all'istituzione scolastica.
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, per fatti e/o motivi
organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l'annullamento dell'attività.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Maria Ingrosso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.3 del D.L.vo.39/1993

