
Direztcne Cenerate per tntervenr! in mater-ia di ediliria

Kl')la~tkll. per la eesticrle dei fondi smrrtu-alt per
I'tstruzione e ~ l'sneovazione die:it.;tle

Ufficio IV

UNIONE EUROPEA

lO.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-39
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "G. GOVONE"
LICEO CLASSICO "G.Govone" - LICEOARTISTICO "P. Gallizio"

Via Teobaldo Calissano n. 8 - 12051ALBA (CN)
Tel. 0173440152 - Fax 0173228286

e-mail: cnis00700t@istruzione.itPEC:cnis00700t@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 81001830041 Codice Istituto CNIS00700T

Prot. n. 1208/2018
CUP: J88G17000260007
CIG: 7528847915

Alba, 15/05/018

AgliAtti
All'Albo

Al sito web

Oggetto: nomina della DSGAResponsabile amministrativo contabile per le attività di realizzazione del
Progetto - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Asse Il - 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 - Sotto-azione
10.8.1.82 Laboratori professionalizzanti per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali. Progetto
10.8.1.B2 FESRPON-PI-2018-39 - Titolo n#MediaLab+Arten

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTESCOLASTICO

Il Decreto L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
Il DPR275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Il PTOF2016/2019;

il RD. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.23maggio 1924, n. 827 e ss.mrn. ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive variazioni nel Decreto Legislativo n. 56 del
19 aprile 2017 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
i seguenti Regolamenti (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;
il PONProgramma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e ambienti
per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
l'Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di "Laboratori
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VISTA

professionalizzanti", Prot. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 . 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 - Sotto-azione 10.8.1.82
Laboratori professionalizzanti per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali. Progetto
10.8.1.82 FESRPON-PI-2018-39 - Titolo "#MediaLab+Arte";
La nota autorizzativa M.I.U.R.prot. n. AOODGEFID/990S del 20-04-2018 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica

NOMINA
La DSGACOCINOMarisa in servizio presso questo Istituto Scolastico

Responsabile amministrativo contabile per le attività di realizzazione del Progetto
10.8.1.B2 FESRPON-PI-2018-39 - Titolo "#MediaLab+Arte"

Ai sensi del CCNL attualmente in vigore ogni ora verrà retribuita nella misura di € 18,50al lordo dipendente.

DIRIGENTESCOLASTICO
LUjJno MARENGO)
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