
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N. protocollo e data vedi segnatura 
 
 

Al D.S. prof.ssa Diletta Giuseppina Di 
Giovine 
All’albo sito web  
Al D.S.G.A. 
 
 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”” 
Avviso  pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 
Autorizzazione progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020 -225 Prot. AOODGEFID/10465 del  05/05/2020 
Assunzione in bilancio, ai sensi dell’art. 10 D.I. 129/2018 
C.U.P.: B32G20000640007 
Nomina Dirigente Scolastico a titolo non oneroso–Progetto “Una scuola per tutti” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”” 

Vista la nota Prot. AOODGEFID/10465 del  05/05/2020 del MIUR di formale 
autorizzazione del progetto “Una scuola per tutti” e relativo impegno di spesa di 
questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-
FESRPONVE-2020 -225 
- importo complessivo autorizzato: € 12.944,42 ; 

Visto il proprio decreto prot. n. 1492/B15 del 7/5/2020 di assunzione in bilancio delle 
somme assegnate per la realizzazione del Progetto di cui trattasi  

Visto il D. I. n. 129/2018; 
Visto il D.Lgs 165/2001;  
Visti il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50”; 

Visto il D.P.R. n. 275/1999, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59  
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Visto il Regolamento di Istituto in materia di attività negoziale e ricorso ad esperti 
esterni;  

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020; 

Vista la circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 
“Figure di Coordinamento”; 

Visto il vigente C.C.NL comparto scuola 
Rilevata la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di coordinamento e di 

direzione del progetto 
Ritenuto che la figura del D.S. possa attendere a tali funzioni 
Preso atto che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla 

gestione ed attuazione del progetto, comprensive dei compensi per l’attività di 
coordinamento, direzione e gestione del progetto medesimo. 

 
In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta 
 

DETERMINA 
 
di conferire al D.S. pro tempore prof.ssa Diletta Giuseppina Di Giovine, nata a Foggia il 17/11/1981, 
in servizio come legale rappresentante dell’I.C. di Vigodarzere (PD) l’incarico della direzione e 
coordinamento del progetto  “Una scuola per tutti” ” Codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-VE-2020 
-225. 
Il D.S. durante l’espletamento dell’incarico curerà e coordinerà tutti gli atti afferenti al corretto 
espletamento del progetto fino alla sua completa realizzazione. 
Lo svolgimento dell’incarico sarà a titolo NON ONEROSO. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione 
all'albo della scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere 
impugnato con ricorso al giudice ordinario, fatta salva la facoltà di esperire tentativo di conciliazione 
ai sensi dell’art. 65 del D.Leg. 165/01, come modificato dal Decreto Legislativo 150/09 e dai Decreti 
Legislativi n. 74 e n. 75 del 25 maggio 2017. 
 
 

   Il Dirigente Scolastico 
     Dott.ssa Diletta Giuseppina Di Giovine 

                      (Documento firmato digitalmente) 
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