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Al sito web 
Agli Atti 
Al D.S.G.A. 

Oggetto: Nomina del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi come supporto organizzativo 
e contabile per il progetto formativo PON FSER  relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” - 2014 - 2020. 

   Codice  Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-40    CUP J78G17000170007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso  prot. 37944 del 12/12/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1; 
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 che rappresenta la 
formale autorizzazione del progetto di questa Istituzione Scolastica  cod. 10.8.1.B1-FESRPON-

LO-2018-40; 
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  La formale assunzione a bilancio prot. 5348 del 10/05/2018 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 

Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto alla 
realizzazione di  laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale: 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo  Importo autorizzato  

AOODGEFID 9891 del 
20/04/2018 

10.8.1.B1.FSERPON-LO-
2018-40 

LABINNDONMILANI €. 21.825,58 

 

https://www.liceodonmilaniromano.gov.it/




 

DISPONE 

Al Direttore SGA M. Grazia Sassi l’incarico per un totale di 9 ore per attività organizzative, 
amministrative e gestionali relative agli adempimenti derivanti dalla realizzazione degli 
Obiettivi/Azioni  di cui all’oggetto 
Per l’espletamento delle predette attività amministrative sarà corrisposto al DSGA il compenso 
orario lordo omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 24,55 (CCNL 2006/2009) 
per ogni ora effettivamente svolta e documentata tramite firma su apposito registro.  
Le predette ore dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio ordinario. 
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 
Prof.ssa Gloria Albonetti 

 
Il presente documento informatico è  firmato                         

digitalmente ai sensi del testo unico  D.P.R. 28 

dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo 

cartaceo e la firma autografa 

 

 


