
                   

Prot. n.  730  /B15 NAVACCHIO, 02/02/2017 

Al DSGA Claudio Vannucci 

All'Albo Scuola 

Al Sito scuola www.icborsellino.it 

Oggetto: Decreto incarico spese gestionali da attribuire al DSGA  su Progetto FESRPON-TO-2015-87 
Asse II – Infrastrutture  per l’istruzione – Avviso pubblico prot. A00DGEFID\9035 del 13 Luglio 2015 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Visto il Programma Operativo Nazionale “ per la scuola  - competenze e ambienti per l’apprendimento”         

2014-2020 

     Vista la Circolare MIUR - Prot.n. A00DGEFID/1771 del 20/01/2016; 

     Visto l'Avviso di Assegnazione MIUR Prot. 30611 del 23/12/2015; 

     Vista la delibera del C.d.I. del 14/09/2015; 

 Visto il decreto Prot. 303 del 27/01/2015 di assunzione al Programma Annuale 2016 dei Fondi 

relativi Pon in oggetto, 

     Vista l'Autorizzazione dei piani presentati nota M.I.U.R. Prot. n. A00DGEFID\9035 del 13 Luglio 

2015 relativa all'Asse II “Infrastrutture per l’istruzione” - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale -  

Obiettivo specifico  - 10.8  - “ Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 

    Visto il piano finanziario che prevede il riconoscimento economico all’attività di 

contabilizzazione – procedure di inserimento dati – procedure e rendicontazione del progetto 

PON  

DECRETA 

di attribuire al DSGA dott. Claudio Vannucci DSGA nato a Cascina (PI)  il 04/09/1959 C.F. 

VNNCLD59P04B950K,  per la contabilizzazione del piano gestionale per il Pon Fesr  la somma prevista 

nel bando. Avverso a tale provvedimento, potrà essere espressa istanza di ricorso per iscritto al Dirigente 

scolastico con lettera raccomandata o mediante posta pec. Non saranno prese in considerazione ricorsi  

pervenuti via fax o posta ordinaria. Non viene prevista nessuna tabella di valutazione titoli in quanto è 

dipendente dell’istituzione scolastica e competente a svolgere tale servizio.. Il presente decreto viene 

considerato come lettera di incarico. 

                IL   DIRIGENTE SCOLASTICO  

           Prof. Betti Federico 

                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

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