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Al sito web sezione PON 

Agli atti 

 

Biella 17/03/2022 

 

CUP: B43D21001710001 

 

 

IL DSGA 

 

Nell’ambito del progetto PON 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità –  

Azione 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-19 - Healthy Summer Activities - interventi per il successo 

scolastico degli studenti. 

 

 

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 occasionali o continuativi, 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.44/2001 art.6 comma4;  

 

Vista L’autorizzazione Prot. n._AOODGEFID - 17664 del 07/06/2021 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca - Ufficio IV di un finanziamento pari a euro 5.082,00 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 

 - n. 0001721 - 21/03/2022 - VI.12. PON - POR - FSE - FESR



 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Gae  Aulenti”  

 

I.I.S. “R. Vaglio”  

Biella 

I.P.S.S.A.R. “E. Zegna” 

 Mosso Valdilana - Cavaglià - Biella 

     I.P.S.I.A. “G Ferraris”  

    Biella 
 

 
www.iisgaeaulenti.it       biis00700c@istruzione.it  

Sede Centrale:  Viale Macallè, 54 - 13900 - Biella (BI)    
Tel. 015-402748      Fax. 015-8496093 

      C.F. 90067580028 

B  I  E  L  L  A 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Sottoazione 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-19 – “Healthy Summer Activities”: interventi per il successo 

scolastico degli studenti. 

 

Vista la delibera contenuta nel verbale n. 19 al punto 6 del Consiglio d’Istituto del 17/05/2021 di 

approvazione del progetto FSE-PON Apprendimento e Socialità;  

 

Vista la delibera contenuta nel verbale n. 4 al punto 6 del Collegio dei Docenti del 12/05/2021 

approvazione del progetto FSE-PON Apprendimento e Socialità; 

 

Vista la delibera n.4 del verbale n.20 punto 4 del Consiglio di Istituto del 01/07/2021 che autorizza 

l’assunzione in bilancio del finanziamento; 

 

 

DICHIARA 

 

Di assumere l’incarico, in qualità di DSGA  dell’ISTITUZIONE  Scolastica  attuatrice,  di Direzione 

Amministrativa del Progetto PON 9707 del 27/04/2021- FSE- Apprendimento e Socialità - 

Sottoazione 10.1.1A-FDRPOC-PI-2021-19 – “Healthy Summer Activities”: interventi per il successo 

scolastico degli studenti, con un impegno orario di n.20 ore fino alla conclusione del progetto 

(presumibilmente il 31/08/2022) per un importo complessivo di € 491,00 al costo orario 

omnicomprensivo di €24,55. 

 

Per le suddette attività sarà prodotta e acquisita agli atti del progetto idonea documentazione. 

 

 

IL Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

                                                                                                   Giuseppe Condurso 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

exart.3,co2,D.Lgs.39/93) 
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