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        Alla Direttrice sga Graziella Spalletta 

 

        Al Sito 

        Agli Atti 

Cig: z94226b15f 

Cup: C12H18000020006 

 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017del MIUR avente ad oggetto: 

Fondi Strutturali Europei - relativo al progetto: 10.2.5A-FESPON-PI-2017-4 – Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola lavoro asse 1 Obiettivo specifico 10.2 miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi azione 10.2.5.B – Titolo del modulo: ‘Learning to work”; 

VISTA la lettera di Autorizzazione progetto e impegno di spesa finalizzato alla realizzazione, Prot. 

n. AOODGEFID/ 185 del 10/01/2018; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 17 del 08/02/2018 e gli esiti dell’operazione di elezione 

da parte del Collegio; 

VISTO l’art. 40 comma 1 del D.Int.le n. 44 del 01/02/2001, che consente all’istituzione scolastica la 

stipulazione di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al 

fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 

programmi di ricerca e sperimentazione;  

CONSIDERATO che l’importo complessivo stimato per le spese organizzative interne e di 

formazione per gli studenti è pari € 4.684,50 

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria è stata assunta a bilancio con prot. n° 146 del 

15/01/2018 

VISTO il manuale per la selezione del personale PON per la scuola competenze e ambienti per 

l’apprendimento del 22/11/2017 
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CONFERISCE 

 

Alla direttrice sga   SPALLETTA GRAZIELLA   incarico di 

 

Gestione amministrativo contabile  

 

 Autorizza la spesa stimata di € 364,71 netti pari ad ore 35, da porsi a carico del Programma Annuale 

2018 approvato con delibera n° 81 del 6/02/2018 sul progetto P26 

 

 

Torino 08/02/2018 
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