
 

 
Ministero d’Istruzione 

Istituto d’Istruzione Superiore “Medardo Rosso” Liceo Artistico “Medardo Rosso” 

Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente Territorio “Giuseppe Bovara “ 
Via    Calatafimi n°5 - 23900 Lecco Tel. 0341369278 

PEC istituzionale: lcis01300g@pec.istruzione.it - email ordinaria istituzionale: lcis01300g@istruzione.it 

 C.M. LCIS01300G -  C.F. 92072640136     Codice Univoco Ufficio UF19YM 
 

Prot.vedi segnatura 

 

CNP: 10.2.2A-FSEPON-LO- 2020-455     CUP: E16J20001180006 

 
Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –Istruzione 

–Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.Asse I –

Istruzione –Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 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.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. AVVISO 19146/2020 

 

Titolo: ”IL LIBRO: PASSATO, PRESENTE E FUTURO” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Circolare AOODGEFID.REGISTRO UFFUCIALE U. prot. n. 0019146. del 06-07-2020; 
VISTA la Graduatoria di Valutazione, circolare AOODGEFID.REGISTRO UFFUCIALE. U. prot. n. 0026362 del 03-08-

2020; 

VISTA l’autorizzazione (Regionale- Lombardia), circolare AOODGEFID.REGISTRO UFFUCIALE. U. prot. n. 0027763 del 

02-09-2020; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID-28314 del 10.09.2020 all’Istituto Scolastico Medardo 
Rosso Lecco; 
VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale n. 41 del 17 gennaio 2020;  
VISTO l’art. 10, comma 3 del D.I. n. 129 del 28/08/2018; 
VISTA la delibera del Collegio Docenti del 01/09/2020 delibera n° 4 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 01/09/2020 delibera n° 55 
 

DETERMINA DI CONFERIRE 

 

Al Dirigente Scolastico pro tempore, prof. Carlo Cazzaniga l’incarico di responsabile della direzione e del 
coordinamento del Progetto PON: 19146 del 06/07/2020 - FSE-Supporto per libri di testo e kit scolastici per 
secondarie di primo e secondo grado, Azione 10.2.2, sottoazione 10.2.2A, prot. 27763 del 02/09/2020, di euro 
59.294,12 – Tipologia di modulo “Acquisizione supporti didattici disciplinari” - Titolo del progetto: “il libro: passato, 
presente e futuro” 
Nell’espletamento di tale incarico il DS curerà e coordinerà tutti gli atti afferenti il progetto stesso: 

- Emissione avvisi di selezione; 

- Valutazione CV docenti interni; 

- Pagamenti inerenti le attività del piano; 

- Gli adempimenti fiscali e contributivi; 

- Predisposizione dei contratti. 
Per l’espletamento della predetta attività non sarà corrisposto un compenso commisurato. 
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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