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Prot. n. 308 / B28 / PON FSE  Lucera, 17/01/2018 
 
   Al DSGA  Iannone Antonietta 
   Agli atti  
   Sito web istituzionale della scuola 
 
Oggetto: Lettera di incarico Progetto PON FSE Avviso 10862/2016. 
                Codice Identificativo del Progetto: 10.1.1° - FSE PON – PU -2017-460   
                   CUP: B29G17001500007 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
  
VISTO  l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e 
in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 
– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità    
 
VISTA  la lettera di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione,  
Prot. n. AOODGEFID/31710  del 24/07/2017;  
 
VISTO  il decreto di assunzione al bilancio relativa al finanziamento in oggetto con modifica del 
Programma Annuale E.F. 2017; 
 

determina 
  
di conferire al DSGA Iannone Antonietta  la gestione amministrativa del progetto  PON - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale 
e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 
aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  
  
La durata dell'incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo.  
Per le attività di cui sopra viene stabilito  un impegno di 80 ore da effettuarsi al di fuori dell'orario di 
servizio al costo orario previsto dal CCNL vigente. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Mario Tibelli 
 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 
39/93 


