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Vitulano, 04/09/2019 

Determina n. 3 

 

Oggetto: decreto di nomina del DSGA - Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
CUP: I47I17000130007 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico n. 4396 del 09/03/2018 “FSE – Competenze di base Azione 10.2.2A;  
VISTA la nota autorizzativa Prot. n. 22702 del 01/07/2019 con la quale il nostro Istituto è 
formalmente autorizzato alla realizzazione del progetto " Impariamo di più per il successo 
formativo” codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-250 per un importo complessivo di € 
30.492,00; 

VISTE le Linee guida e le norme di riferimento, i Complementi di Programmazione e i relativi 

Regolamenti CE;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 57 del 25/06/2019 con la quale si approva l’iscrizione a 

bilancio dei fondi Pon FSE Prot. 4396 del 9.03.2018; 
TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 117 del 23/04/2018 e ss. mm. ii., con la quale è stata 
approvata la partecipazione al Pon 4396; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti con Verbale n. 6 del 18/04/2018; 
VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in  particolare  l’ art. 7, comma 6 b) che statuisce che  
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili al suo interno”;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in  particolare  l’ art. 7, comma 6 b) che statuisce 
che  “l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;  

 

DETERMINA 

 

in assegnazione definitiva, l’incarico di monitoraggio fisico-finanziario e rendicontazione 

previsti dal progetto, alla Direttrice SGA, sig.ra Pasqualina Martone. 
 
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 
conclusione delle attività. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella 
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

 

IL Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Pisaniello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art.2 del D.Lgs n. 39/1993 
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