
 

 

Ministero  del l ’Is truzione,  del l ’Univers i tà  e  del la  Ricerca  
Liceo Scientifico Statale Carlo Donegani 

Via Donegani 3 - 23100 Sondrio 

CF 80003950146 – cod. mecc. SOPS01000E – cod. iPA istsc_sops01000e 
Tel: 0342 212652 Fax: 0342 218445 

e-mail: sops01000e@istruzione.it – PEC: sops01000e@pec.istruzione.it 

sito web: www.lsdonegani.gov.it 

 

 

U:\PON 2014-2020\SPORTIVO\6. Incarichi personale interno\Assistenti Amm.vi.doc 

 

Prot.n.  7192/4.1.o   Sondrio,   18 ottobre 2017 

 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI il D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 “Nuovo codice degli appalti” e il D.Lgs. n. 56/2017 

“Disposizioni integrative e correttive al D.lgs 50/2016”; 

VISTO l’avviso prot.n. AOODGEFID/1479 in data 10.02.2017 del MIUR – Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. 

Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei lici scientifici a indirizzo 

sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei – Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR Obiettivo specifico - 

10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della Formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1.  interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave”. 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot.n. AOODGEFID/31793 del 26/07/2017 avente 

per oggetto “Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot.n. 

AOODGEFID/1479 del 10.02.2017”; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 adottata nella seduta del 3 ottobre 2017,                di 

assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio 2017 del finanziamento assegnato mediante 

l’inserimento di un nuovo Progetto identificato con il codice P14 -“FSE-PON 2014-2020 - 

10.8.1.A5-FESRPON-LO-2017-1 "Allenarsi per crescere"; 

CONSIDERATO che l’attività rientra nel piano di lavoro annuale 2017/2018 del DSGA approvato 

con proprio provvedimento prot. n. 7448/3.2.u in data 13 ottobre 2017; 

RECEPITE le “Linee guida” relative ai FESR; 
 

CONFERISCE 

 

l’incarico per lo svolgimento dei compiti nell’ambito dell’area amministrativo/contabile  per la 

realizzazione degli interventi relativi al PONFESR –  Progetto  10.8.1.A5-FESRPON-LO-2017-1 

“Allenarsi per crescere”: 

 

all’assistente amministrativa Mescia Simonetta   – incaricata  area amministrativo/contabile; 

all’assistente amministrativo Melazzini Paolo     – incaricato  area protocollo-affari generali –progettuale.  
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Oggetto dell’incarico è collaborare con il Dirigente Scolastico e con  il DSGA nello svolgimento di 

tutte le attività organizzative-gestionali e amministrative connesse all’attuazione del  progetto. 

Le attività prestate saranno svolte, di norma,  al di fuori del normale orario di lavoro e attestate dal 

foglio di presenza. 

Il compenso è determinato sulla base della tabella 5 del CCNL 29.11.2007 è può riguardare le ore 

prestate oltre il regolare orario di servizio. 

Tale compenso sarà corrisposto al saldo e quando saranno effettivamente accreditati a questa Scuola 

i relativi finanziamenti. 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Giovanna Bruno 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

  dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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