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 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 
VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO  l’Avviso pubblico 0003781.05-04-2017 per il progetto PON “Un Bosco- Mille risorse” finanziato con Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale «Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento» 2014-2020. Avviso pubblico Miur. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U). 0003781.05-04-
2017 «Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro» Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 

VISTA  la lettera di autorizzazione inviata all’IIS Medardo Rosso . n. AOODGEFID/prot.38386 del 28/12/2017 che 
riporta il codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-LO-2017-10 M.ROSSO  per importo di euro 20.169,00 e 10. 
6.6A-FSEPON-LO-2017-2 BOVARA per un importo di € 26.892 

VISTE  Le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE -FESR 2014- 
           2020; 
VISTE   a delibera del Consiglio di Istituto n°19/2017 con la quale è stato assunto nel Programma 
            Annuale corrente il progetto; 
 
DETERMINA DI CONFERIRE  
Al Dirigente scolastico pro tempore, prof. Carlo Cazzaniga  l’incarico di responsabile della direzione e del 
coordinamento del Progetto: PON alternanza in filiera dal titolo “Un Bosco Mille risorse” codice 10.2.5A-
FSEPON-LO-2017-10 e  codice 10. 6.6A-FSEPON-LO-2017-2. 
Nell’espletamento di tale incarico il DS curerà e coordinerà tutti gli atti afferenti il progetto stesso: 

- Emissione bandi, valutazione CV degli esperti interni/esterni; 
- Pagamenti inerenti le attività del piano; 
- Gli adempimenti fiscali e contributivi; 
- Predisposizione dei contratti. 

Per l’espletamento della predetta attività sarà corrisposto un compenso commisurato al punto C della 
nota n. 2 del mese di febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle politiche Socialiche prevede un 
massimale di 150€ lordi rapportato alle ore effettivamente prestate e registrate.  
Il presente incarico potrà essere revocato o variato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno 
o si modificassero i presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto.  
 
 

Il dirigente scolastico 
CARLO CAZZANIGA 
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