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Prot N°1033/C7 

Al personale 

 All'albo dell'Istituto 

Al sito web dell'Istituto 

 
Decreto del Dirigente Scolastico  per  l’assegnazione degli incarichi al personale interno per il Progetto FSE/PON 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con 

particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

 

Cod. identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-184 

CUP: D76J20001350001 

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D.Lgs. 165/2001, art. 7 CO. 6 relativo ai “presupposti, criteri e modalità operative per l’affidamento di incarichi 

individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché in materia di spese per 

convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e di rappresentanza. Adempimenti e obblighi di pubblicità”che specifica che 

per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi 

individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata 

competenza; 

Vista la legge n. 107 del 13 luglio 2015 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle diposizioni legislative vigenti”; 

Vista la legge 244/2007, art. 3 c. 19; 

Visto il D.P.R. 275/1999; 

Visto il D.I. 129/2018 art. 6 comma 4; 

Vista l’autorizzazione Prot. AOODGEFID/28312 assegnazione fondi di € 56411,77.  

Visto il risultato della selezione del personale ATA Prot. N° 991/E1 verbale N°2 del 6/4/2021 

Visto il risultato della selezione del personale docente Prot. N° 990/E1 verbale N°1 del 6/4/2021 

DETERMINA 

 

 che per l’affidamento dei dizionari e testi per DSA relativi al PON in oggetto, non si applica il principio di rotazione 

perché si tratta del primo acquisto del genere da parte dell’Istituto. 

 

 

Ivrea 9/04/2021 

 

F.to Il Dirigente Scolastico  

Prof. Ing. Enrico Bruno 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art.3 comma 2 D.Lgs 39/93) 
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