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Agli Atti 

          Al Sito Web 
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Oggetto: Programma Operativo Nazionale 2014-2020. Nomina del Direttore dei Servizi 

Generali Amministrativi come supporto organizzativo e contabile per il progetto  

10.2.5A-FSEPON-VE-2018-181 “Tra biodiversità e sostenibilità ….. il mondo che 

vorrei”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO   il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – 

Programmazione 2014-2020; 

VISTO   l’Avviso Pubblico per la presentazione di “Progetti di Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale” del PON – FSE - “Per la Scuola competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.  Azione 

10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazione 

10.2.5.A Competenze trasversali. Avviso pubblico MIUR n. 3340 del 23/03/2017; 

VISTO  il progetto – “Tra biodiversità e sostenibilità ….. il mondo che vorrei”” – 

candidatura n. 997665 dell’11/06/2017; 

VISTA   la lettera di AUTORIZZAZIONE prot. n.  AOODGEFID/23589 del 23/07/2018 con 

la quale è stato autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, codice 

Progetto 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-181; 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 01 del 05/09/2018 di acquisizione dei 

finanziamenti europei a valere sul PON 2014-2020 nel Programma Annuale 2018 

e la creazione del relativo aggregato di spesa (P 17); 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di formale assunzione al bilancio del 

finanziamento relativo al progetto di cui sopra – rif. prot. n. 2170 del 

30/05/2019; 

 
CONSIDERATO 

 

che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto volto al 

potenziamento delle competenze di cittadinanza globale: 

 





 
Progetto  10.2.5A-FSEPON-VE-2018-181 – codice CUP: G78H18000170006 
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Sottoazione Codice progetto Totale autorizzato sottoazione 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-181 € 11.364,00 

 

DISPONE 

 

l’incarico di supporto organizzativo e gestionale all’attuazione del progetto in oggetto con Cod. 

Naz. 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-181 “Tra biodiversità e sostenibilità ….. il mondo che vorrei” 

alla D.S.G.A. FABRIS Antonella che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica a 

tempo indeterminato. 

L’incarico prevede n. 13 ore per ciascuno dei due moduli previsti dal progetto, pagate secondo 

il CCNL, per un totale di € 638,29 lordo stato. 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

      Dott.ssa Mirella TOPAZIO 
    Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

           dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 

 

 


