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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; 
 
CONFERISCE INCARICO 
Al Direttore dei servizi Generali e Amministrativi Giuseppa Cavasino  che svolgerà compiti di 
coordinamento e di supervisione in relazione alle operazioni amministrative, finanziarie e contabili che 
riguarderanno la gestione dei moduli in cui è articolato il 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 
Per l’espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto alla S.V., il compenso orario 
lordo omnicomprensivo di oneri riflessi a carico dello Stato di € 19,24  (C.C.N.L. 2006/09), per un totale 
di ore 15 che dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di servizio ordinario e documentate  tramite 
trascrizione su apposita modulistica, debitamente compilata in ogni sua parte. 
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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