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Saronno, 04 marzo 2020 

Prot.  N. 1318.IV.5 
Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

Conferimento incarico DSGA nell’ambito dell’Avviso PON FSE, prot. AOODGEFID/4427  del      
02/05/2017, "Avviso pubblico per il Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico”. Codice Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149 - 
Progetto “Il bello che non sai”  - CUP:  I75B17000520007 

Il Dirigente Scolastico 

Visto  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Vista  la nota MIUR del 2 maggio 2017, concernente l’avviso per la presentazione 
delle proposte relative alle azioni previste dal PON 2014/2020 Avviso 
pubblico “per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico” finanziate con il FSE; 

Vista   la delibera n.48 del Collegio dei Docenti del 23/05/2017; 
Vista   la delibera n.32 del Consiglio di Istituto del 29/05/2017; 
Vista  l’autorizzazione all’attuazione del Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149 

pubblicata sul sito del MIUR con protocollo n. AOODGEFID/8506 del 
30/03/2018; 

Vista  la formale autorizzazione alla scuola per l'attuazione del Progetto 
10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149, prot. n. AOODGEFID/9286 del 10/04/2018; 

Viste  le “Disposizioni  ed  Istruzioni  per  l'attuazione  delle  iniziative  
cofinanziate  dai  Fondi Strutturali Europei 2014/2020"; 

Visto   il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’autonomia scolastica; 
Visto   il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001; 



Vista la determina di assunzione al bilancio del finanziamento autorizzato, prot. N. 
3891/c14 del 16/06/2018; 

Rilevata  la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività amministrativa del 
progetto; 

Ritenuto  che la figura dell’assistente amministrativa sostituta del D.S.G.A. possa 
attendere a tali funzioni; 

DETERMINA 

di conferire   alla Sig.ra Marina Cadeddu sostituta D.S.G.A., l’attività amministrativa del 
progetto:  

Per lo svolgimento del predetto incarico, verrà riconosciuto un numero massimo di ore pari a 
10 (dieci), per un importo orario lordo stato di euro 24,55. L’importo complessivo 
attribuibile ammonta ad euro 245,50 lordo stato. La durata dell’incarico è pari alla durata 
complessiva di espletamento del modulo. 

Il Dirigente Scolastico 
Ing. Elena Maria D’Ambrosio 

Per accettazione 
Sig.ra Marina Cadeddu 

______________________________ 
                                                                                                           

Sottoazione Codice identificativo progetto
Titolo Progetto/

Modulo

Importo totale 
autorizzato 

progetto

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149   

IL BELLO CHE 
NON SAI/

Oratorio Santo 
Stefano di Lentate 

sul Seveso

€ 5.082,00
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