
 

 

 

 

AL SITO WEB: WWW. icspoloovest.gov.it  

Agli atti 

 

Oggetto: Nomina del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi come supporto organizzativo e 
contabile per il progetto formativo PON FSE  relativo ai Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 - 2020.  

            Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-64 -CUP: B34C17000410007  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 
quelle periferiche”. Azione 10.2.1A. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE).  

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 MIUR prot.n. AOODGEFID /200 del 10/01/2018 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione LOMBARDIA ; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31707 del 24/07/2017 di approvazione 
degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

 VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/38450 del 29/12/2017 di 
approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione: 

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  il Decreto di assunzione in Bilancio (prot. N. 310 del 29/01/2018) 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 riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità: 

Autorizzazione Progetto 
 

Codice Identificativo    Titolo 
Modulo 

Importo autorizzato  

AOODGEFID 200 del 10/01/2018 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-64 LA SCATOLA 
MAGICA  

€. 15.246,00 

            
 

             . 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

”POLO OVEST” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

Via Montessori, 22  -  25065 Lumezzane  Pieve -BS-  
 030/871146 -fax  030/871841 – E Mail: bsic830005@istruzione.it 
PEC: bsic830005@pec.istruzione.it -Cod.Fisc. 92008600170 

Cod.Mec.  BSIC830005 
Sito web : www.icspoloovest.gov.it 

 

 
Istituto Comprensivo POLO OVEST
C.F. 92008600170 C.M. BSIC830005
Polovest2016 - Protocollo generale

Prot. 0001683/U del 12/04/2018 11:07:04VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina



 

 

 

DISPONE 

L’incarico di supporto organizzativo e gestionale alla attuazione del progetto in oggetto con Cod. Naz. 
10.1.1A-FSEPON-LO-2017-XX dal titolo “La Scatola Magica ”, inserito nel Piano Integrato d’Istituto relativo 
al  PON 2014/2020,  alla D.S.G.A. Domenica Cordoma  che presta servizio presso questa Istituzione 
Scolastica per l’a. s. 2017/2018. 
L’incarico prevede N 24 ore, pagate secondo il CCNL, per un totale di €. 589,20   

 

                La  Dirigente Scolastica 
                  (Prof.ssa Elena Stefanoni) 

                  (  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                      dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 


