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Prot.n. 5856/C22                                                                    Gravina di Catania,    29/11/2017        

 

Al D. S.G.A.  
Agli Atti  

Al Sito Web  
 

 
 OGGETTO: Assunzione incarico D.S. e Conferimento DSGA - 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 nelle 
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.  
Codice Identificativo Progetto: FSEPON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-113  
C.U.P. H14C17000000007 
 

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

del lavoro alle dipendenze delle 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 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 nelle 
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 delibera del Collegio dei docenti - n. 156 del 06/10/2016; relativa alla presentazione 

della  candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in 
caso di ammissione al finanziamento; 
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VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31701 del 24/07/2017 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice 
Identificativo Progetto: FSEPON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-113; importo complessivo 
autorizzato: € 44.944,20 

 
VISTA  la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in 

data 13/10/2017 prot. n. 4853/C22, del Programma Annuale E.F. 2017  
 
RILEVATA  la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e   

Direzione del progetto e di gestione amministrativa  
 
RITENUTO che le figure del D.S. e del D.S.G.A. possano attendere a tali funzioni 
 

 
DETERMINA 

 
di conferire a se stessa il Coordinamento e la Direzione, e al DSGA la gestione 
amministrativa del progetto “di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche" Codice Identificativo: FSEPON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-113 C.U.P. 
H14C17000000007 
 
La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.  
L'attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - CIRCOLARE 9035 del 
13/07/2015 "Per la Scuola: competenze e ambienti per l'apprendimento", Programmazione 
2014-2020 FSE e FESR, annualità 2015, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università 
e Ricerca - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei 
Fondi Strutturali e per l'innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi 
strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione.  
Tale provvedimento sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito istituzionale: 
www.noidellalampedusa.gov.it, affissione all'albo pretorio.  

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Maria Virginia Filippetti 

 


