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Prot. vedi segnatura

data, vedi segnatura
Alla DSGA dell'Istituto Boscardin
Agli Atti dell'Istituto
All'albo dell'Istituto

OGGETTO:

progetto PON Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione
- 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze
chiave". – competenze e ambienti per l’apprendimento - sottoazione A3 Ambienti multimediali
INCARICO ALLA DSGA
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO

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

VISTO

il Decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante “Regolamento concernente le "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni scolastiche;

VISTO

l'avviso pubblico prot. AOODGEFID0012810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali, rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali;

VISTA

l’autorizzazione al progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.AOODGEFID/5886
del 30/03/2016;

VISTA

la delibera del C.d.I. n. 54 del 22/12/2015 di approvazione del P.A. 2016;

VISTA

la delibera n. 7 del C.d.I. del 18/04/2016 di acquisizione in bilancio finanziamento “PON
10.8.1.A3 FESRPON – VE – 2015 - 268 aule aumentate per una scuola aperta” e creazione di un
apposito aggregato di spesa;

ACCERTATA la necessità di avvalersi della collaborazione della figura professionale della DSGA, sig.ra Dal Martello
Nicoletta, per la realizzazione delle attività amministrative-contabili previste dal progetto PON in
premessa;
VISTA

la disponibilità dell'interessata ad accettare l’incarico di gestione dell’attività amministrativo contabile del
succitato progetto PON;

CONFERISCE
alla sig.ra Dal Martello Nicoletta , Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi, titolare presso questa Istituzione
Scolastica, l’incarico per Attività Organizzative e Gestionali derivanti dalla realizzazione degli Obiettivi/Azioni di cui
all’oggetto
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, questo documento sarà consultabile nell'apposita sezione
del sito della scuola, all’indirizzo: www.boscardin.gov.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Pia Veladiano

