
 

 

Ministero dell’istruzione, università e ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI NAVE 
Via Brescia, 20  25075 NAVE (BS)-Tel. 0302537490  Fax 0302534680 C.F. 80051740175 
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Nave, 22 giugno 2018         Al sito Web - 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.   

   
 
 
 
CUP: E64C17000450007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità 
di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 
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 Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 200 del 10/01/2018 di approvazione degli  
interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 
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.259 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 Istituto Scolastico sono stati assegnati fondi relativi ai seguenti progetti  

 
 
 
 
 
 

DISPONE 
L’incarico di supporto organizzativo e gestionale alla attuazione dei moduli dei progetti sopra evidenziati al D.S.G.A.  Ottavio 
Botta  che presta attualmente servizio presso questa Istituzione Scolastica. 
L’incarico prevede N. 80 ore, retribuite secondo il CCNL, per un totale di   € 1963,96 comprensivo di oneri a carico 
dell’istituzione scolastica .   

F.to il Dirigente Scolastico 
Paola Alberti 

Firma  digitale 

Sottoazione Codice identificativo progetto 

10.2.1A 10.2.1A - FESPON-LO-2017-113 

10.2.2A 10.2.2A - FESPON-LO-2017-246 

Sottoazione Codice identificativo progetto Totale autorizzato  

10.2.1A 10.2.1A - FESPON-LO-2017-113 € 11.364,00 

10.2.2A 10.2.2A - FESPON-LO-2017-246 € 44.856,00 
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