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Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 

Istituto Comprensivo “GIANNI RODARI” 
Via Aquileia, 1 - 20021 BARANZATE (MI) 

Tel/fax 02/3561839 –  
e_mail: MIIC8A900C@istruzione.it  

MIIC8A900C@pec.istruzione.it 
Cod. mecc. MIIC8A900C - Cod. fiscale.80126410150 

www.icrodaribaranzate.it 
 

Prot. n. 2169/VII.3       Baranzate, 2.10.2020  

  

         Al Dsga Dimunno Ornella 

         All’Albo 

         Al sito web 

 

 

 

Oggetto: Nomina  DSGA Dimunno Ornella  

 

Progetto: Progetto: Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-441  
     CUP :G96J20000860001 

        

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTA il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 

VISTO Il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Nuovo Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche” 

VISTI i regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento UE n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) 

n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTA  PON 2014/20 Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato 

   nell’ambito del programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

   ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale 

   Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) 

   “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I 

   – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018 

ACCERTATA la necessità di avvalersi della collaborazione del personale ATA con specifiche 

competenze per la realizzazione delle attività previste dal PON in oggetto; 

CONSIDERATA la disponibilità dell’interessata a svolgere i servizi amministrativi per le attività 

previste nell’ambito dei PON in oggetto;  
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CONFERISCE 

 

 

Al DSGA Dimunno Ornella l’incarico per un totale di 35 ore per attività organizzative e gestionali 

relative agli adempimenti derivanti dalla realizzazione degli obiettivi di cui all’oggetto. 

Per espletamento della predetta attività amministrativa sarà corrisposto il compenso orario di € 18,50 

lordo dipendente (Tabella 5 C.C.N.L. 2006/09) per ogni ora effettivamente svolta e documentata su 

apposita modulistica. Le predette ore saranno svolte al di fuori dell’orario di servizio. 

Il presente incarico potrà essere revocato in qualsiasi momento nel caso in cui venissero meno i 

presupposti previsti nelle disposizioni in oggetto. 

  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Prof. Marco Paolo Morini 
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