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Al Prof. Adriano Cappellini 

Agli Atti 

Al sito Web 

All’ Albo Web 

 

OGGETTO: Decreto di autonomina – DS - Attività  di direzione organizzativa e  gestionale  
COD IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-EM-2017-1 

COD IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.5.B-FSEPON-EM-2017-1 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO  l’ Avviso protocollo n.  AOODGEFID 3781 del 05/04/2017- Potenziamento dei 

percorsi di Alternanza Scuola Lavoro- Asse 1 – Obiettivo specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze di base degli allievi – Azione 10.2.5; 

 

VISTO  il progetto presentato da questa Istituzione scolastica in data 08/07/2017 prot. Nr. 

27802 DEL13/07/2017; 

 

VISTA  la Nota 38408 del 29/12/2017 inviata all’ Ufficio Scolastico Regionale Emilia 

Romagna che pubblicava le graduatorie definitive dei progetti e l’avvenuta 

autorizzazione del progetto ed impegno di spesa; 

 

VISTA  la Nota 178 del 10/01/2018 che autorizza questa Istituzione scolastica all’ avvio 

dell’attività e fissa i termini di inizio di ammissibilità della spesa; 

 

VISTA  la Delibera del Collegio Docenti del 01/02/2017 prot. Nr 1157 del 5/04/2017; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto del 30/03/2017 prot. Nr 1158 del 05/04/2017; 

 

VISTA l’ autorizzazione prot. nr 457 del 31/01/2018; 

 

PRESO ATTO  che nell’ ambito del progetto autorizzato  sono previste spese funzionali alla gestione 

e attuazione del progetto, riguardanti compensi per il DS e il DSGA per le loro attività di direzione, 

coordinamento e gestione del progetto; 

 

AUTONOMINA 
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Se stesso, in servizio presso questa istituzione scolastica in qualità di Dirigente Scolastico, quale 

responsabile delle attività di coordinamento e gestione del progetto PON di cui all’ Avviso protocollo 

n.  AOODGEFID 3781 del 05/04/2017- Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro- 

Asse 1 – Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze di base degli allievi – Azione 

10.2.5; 

 
COD IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.5A-FSEPON-EM-2017-1 

COD IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.5.B-FSEPON-EM-2017-1 

 

 

Il Dirigente Scolastico, è responsabile, con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, delle 

attività amministrativo-contabile, inoltre è responsabile dell’attività complessiva e con l’attività di 

direzione curerà la realizzazione del progetto autorizzato. 

 

Per l’espletamento del predetto incarico in qualità di DS pari ad € 597,15 omnicomprensivo. 

 

L’ importo è determinato per un numero di 6  massimo di 6 ore giornaliere, in quanto  non sono 

ammissibili compensi forfettari ma tutto deve essere parametrato in ore e ai fini della liquidazione , 

le ore di servizio, effettivamnete prestate, devono essere documentate da verbali consegnati all’ 

ufficio di segreteria al termine dell’ incarico. 

 

Tutti i i pagamenti avverranno dietro l’effettiva disponibilità dei fondi a cui afferisce il presente 

incarico. 

 

 

Per accettazione 

 

--------------------------------- 

 

 

IL Dirigente Scolastico 

Prof. Adriano Cappellini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
 


