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Al D.s.g.a.  
Ginevra  Spitilli  

Al fascicolo personale  
Agli atti del Progetto  

All’Albo 
  

Oggetto: INCARICO DSGA PON FSE Azione 10.1.1 Fondi strutturali P.O.N. “per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 2020 - Avviso pubblico n. AOODGEFID\10862 
del 16 settembre 2016 -  Avviso AOODGEFID prot. n. 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche";   Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-
FSEPON-AB-2017-53 - - CUP G29G16000950007 - TEIC83000P 
 

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 nella aree a 
rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità 

 
Vista la lettera di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione, Prot. 

n. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017;  
Visto il decreto di assunzione al bilancio relativa al finanziamento in oggetto (prot. N. 8946/U del 
17/10/2017); 
 

DETERMINA 

 
di conferire al DSGA la gestione amministrativa del progetto PON - Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. 

La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. Le 
prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, possono essere 
imputate alla percentuale del 2% spese organizzative e gestionali previsti nell’ articolazione dei costi del 
Progetto. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                       Dott.ssa Sandra Renzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce,  
inoltre, il documento cartaceo e la firma autografa) 
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