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Liceo “N.Rosa” 

P.zza Savoia n. 19 - 10059 – SUSA (TO) 

C.F. 86501510019 e-mail liceo@liceonorbertorosa.net; pec: topc08000p@pec.istruzione.it 

INDIRIZZI: Classico - Scienze Umane - Scientifico - Scienze applicate - Artistico 

Codice mecc. TOPC08000P – Codice Univoco UFPQGI 

                                                                                                                                        Albo 
D.sga Sig.ra Fiorella Mazzoni 

                                                                                                                           

OGGETTO:   Nomina per l’incarico di supporto organizzativo e gestionale relativa  all’attuazione del 
progetto relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.8.1.B2 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave – LABORATORIO DEL LICEO ARTISTICO – Avviso 
pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per 

lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - 
Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017   

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la delibera n°1 del Collegio Docenti del 15/02/2018 di approvazione del Progetto Fesr Pon 
2014-2020 l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad 
oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione 

di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). 

VISTO  il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4; 
VISTA  la delibera n° 32 del 05/12/2017 di approvazione del Programma Annuale 2018; 
VISTA  l’autorizzazione del 20/04/2018 prot. AOODGEFID/9905 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali 
per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. N. 1667 del 16/05/2018 relativo al progetto in 
oggetto 

RILEVATA la necessità di reperire personale di supporto per la gestione organizzativa e gestionale 

del progetto in oggetto, 
VISTE   le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti prot 31732 del 25 

luglio 2017; 
 
 
 

 
 
 





2 

 

 

Liceo “N.Rosa” 

P.zza Savoia n. 19 - 10059 – SUSA (TO) 

C.F. 86501510019 e-mail liceo@liceonorbertorosa.net; pec: topc08000p@pec.istruzione.it 

INDIRIZZI: Classico - Scienze Umane - Scientifico - Scienze applicate - Artistico 
Codice mecc. TOPC08000P – Codice Univoco UFPQGI 

 

 
CONFERISCE 

 
L’incarico di supporto organizzativo e gestionale per attuazione del modulo progettuale codice 
10.8.1.B2-FESRPON-PI-2018-20 dal titolo “Laboratori del Liceo Artistico“ relativo al  PON 2014/2020, al 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Sig.ra Fiorella Mazzoni Codice Fiscale - MZZFLL56T66D815U - 

che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica.  
 
L’incarico decorre dalla data odierna e dovrà terminare nei tempi previsti dal progetto stesso. L’Istituto si 
riserva la facoltà di sospendere il presente incarico qualora venissero meno le condizioni che lo hanno 
determinato riconoscendo al Dsga il pagamento dell’impegno fino a quel momento realizzato.  
In particolare il Direttore dei servizi generali e amministrativi, provvederà a quanto segue:  

• predisposizione degli atti funzionali alla gestione del Progetto nel rispetto degli adempimenti e 
delle procedure previste dall’ Avviso Miur e dalle successive note ministeriali;  

• collaborazione con il Dirigente Scolastico nell’esercizio delle sue funzioni organizzative ed 
amministrative. 

Per l’espletamento del suddetto incarico, svolto in eccedenza al servizio ordinario, sarà corrisposto il 
compenso orario di €. 24,55 (ventiquattro/55) Lordo Stato secondo CCNL, per un importo massimo di € 

1.499,00 (onnicomprensivo) pari   ad ore di impegno 61(sessantuno).  
Nell’ipotesi in cui dal registro delle firme si evincerà che il D.sga avrà prestato ore inferiori a quelle 
menzionate nel presente provvedimento, il compenso sarà adeguato alle minori ore prestate. 
Detta attività sarà svolta a partire dalla data odierna e fino al completamento della rendicontazione 
dell’intero progetto.  
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto. 

 
 

                      Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Ciro Fontanello 

                                                                                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto  
                                                                                                                                                         Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 


