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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” Realizzazione ambienti digitali

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-116
CUP: G76J15002420007

Alla DSGA dell’I.C. Villafranca Padovana
All’Albo dell’Istituto

Oggetto:Incarico al D.S.G.A. – Gestione amministrativa PON “Per la scuola ,competenze e ambienti per 
l’apprendimento" 2014-2020 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2015-116 CUP G76J15002420007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot.
n.  AOODGEFID/12810  del  15/10/2015.  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 MIUR AOODGEFID/31744 del 25/07/2017 con la quale si comunica all’USR per il Veneto lo
scorrimento della graduatoria, l’autorizzazione dei progetti e il conseguente impegno di spesa su base
regionale e all’Istituto Comprensivo di Villafranca Padovana l’autorizzazione del progetto e l’impegno
di spesa a partire dall’11 settembre 2017;

Visto il  D. L.vo 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
dell’Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;

Visto il D.I. 1/02/2001, n. 44 - “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 Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

Vista la delibera del collegio docenti protocollo n. 4029/OC del 02/12/2015 e la delibera del Consiglio di
Istituto n.29 prot.n. 4034/OOCC del 04/12/2015;

Vista  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 13.01.2017 di approvazione del Programma Annuale 
dell’esercizio finanziario 2017;

Vista la delibera n 87 del 22/09/2017 di assunzione in bilancio nella quale è inserito il Progetto autorizzato e 
finanziato;

Accertata la necessità di avvalersi della collaborazione della figura professionale della D.S.G.A. , Sig.ra Luisa 
Bareggi, per la realizzazione delle attività amministrative-contabili previste dal progetto PON in 
premessa

CONFERISCE

Alla Sig.ra Luisa Bareggi, D.S.G.A. titolare presso questo Istituto l’incarico per Attività amministrative e 
gestionali derivanti dalla realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui al progetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Francesco Callegari

Firma  sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, 
comma 2 del D.L.vo n.39/1993

Documento compilato da Luisa Bareggi

Posta elettronica: pdic86400l@istruzione.it  Certificata: pdic86400l@pec.istruzione.it
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