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                      CodiceUnivocoUfficio: UFPEGE                                                      CodiceIPA: iPA istsc_avic86300 

Prot.n. 26/D16                                               Ariano Irpino, 09/01/2018 

                                                                                                                                                         Agli Atti 

CUP J99D160002710006                                                                                                Al DSGA 

         Programma Operativo Nazionale FSE 
“Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Progetto“Inclusione sociale e lotta al disagio” 

PROGETTO “UNA SCUOLA PER CRESCERE” 

Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-309 
 

Oggetto: Nomina Ds per Attività organizzative e gestionali -Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-309 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/12384 del 25/10/2016 - Avviso Pubblico  prot. n. 10862 del 

16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio “; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 di autorizzazione del Progetto, assunta al 

protocollo n. 2361- C/08b del 18/07/2017 ; 

VISTA la delibera del C.d. I. N.7 del 08 settembre 2018 di assunzione in Bilancio A.F.2017 della somma autorizzata 

con la nota di cui sopra;   

VISTO il decreto autorizzativo collettivo\individuale del Direttore dell’USR Campania prot. n. AOODRCA0024524 del  
21-11-17 con il quale si autorizza il Dirigente Scolastico ad assumere incarichi aggiuntivi di direzione e 
coordinamento nell’ambito dei Progetti PON presso la propria scuola di titolarità; 

 

LETTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di cui 

alla nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 pubblicata sul sito web della pubblica istruzione; 

LETTO il manuale operativo per procedura di Avvio del progetto Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016  

DICHIARA 

di assumere l’incarico per lo svolgimento delle Attività di coordinamento e gestione del progetto, ivi comprese le 

attività connesse alla stesura del bando di gara. 

 

Per lo svolgimento di detta funzione, è previsto un compenso per un numero di ore pari a 120 al costo orario di € 

25,00 per un totale complessivo lordo dipendente di € 3.000,00. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa M. Cristina Bottigliero  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo. 39/93) 
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