
 

  

 

 

 

A: Albo on-line 

Amministrazione trasparente 

Sito 

Atti 

 

OGGETTO: Nomina per l’incarico di supporto organizzativo e gestionale (D.S.G.A.) relativa a Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 per la 

realizzazione di “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 

Azione 13.1.5  “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia” 

Codice CUP: C64D2200056006 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’Avviso pubblico prot.n.38007 del 27/05/2022; 

VISTO    che questa Istituzione scolastica è stata individuata quale destinataria di finanziamenti Fondi 

Strutturali Europei- Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot.n. AOOGABMI/38007 del 27/05/2022 per la 

realizzazione di “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU- Asse V- Priorità di investimento 13.11 – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 

sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente  dell’economia; 

VISTA    la nota MI prot.n. AOOGABMI/72962 del 05/09/2022 che rappresenta formale autorizzazione      

all’avvio delle attività; 

VISTE     le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

Istituto Comprensivo  Statale “NASI” 
Via Pannunzio, 11 – 10024 Moncalieri (TO) 

C.F. 94064330015 
Tel. 011/6811822   

E-mail: segreteria:  toic887003@istruzione.it 
http://www.icnasi.it     

mailto:segreteria.DD.IVCIRCOLO.MONCALIERI@scuole
mailto:toic887003@istruzione.it
http://www.icnasi.it/


Moncalieri, 09/01/2023 

 

Per accettazione 

Il Direttore SGA 

Dott. Carlo LENDY 

             (documento firmato digitalmente) 

 

 

      Il Dirigente Scolastico 

       prof.ssa Maria Teresa FERRARIS  

             (documento firmato digitalmente) 

realizzazione del progetto (Collegio dei Docenti delibera n. 30 del 21/06/2022 e Consiglio di istituto delibera 

n. 89 del 23/09/2022);  

VISTI     i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTO     il DPR n. 275/99 Regolamento dell’autonomia; 

VISTO     il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno ed esperti esterni; 

VISTO    il Decreto di assunzione in bilancio prot.n. 6190 del 02/11/2022, relativo al progetto in oggetto; 

CONSIDERATE  le relative azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON; 

VISTO    il Programma annuale E.F.2022; 

  

                                                                  DISPONE 

l’incarico di supporto contabile e gestionale per l’attuazione del progetto PON codice FESR/PON-PI-

2022-205 dal titolo “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia “al Direttore SGA dott. Carlo 

LENDY che presta servizio presso questa Istituzione scolastica nell’a.s. 2022/2023. 

L’incarico prevede un numero di ore da svolgere oltre l’orario di servizio regolare presso la sede di segreteria 

dell’Istituto e il pagamento delle spettanze avverrà basandosi sulla rendicontazione delle ore effettivamente 

svolte desunte da apposito registro orario la cui compilazione sarà a carico del DSGA e saranno pagate ad € 

24,55 Lordo Stato secondo il CCNL vigente. 
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