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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale 
Via Dante,30 – 25013 Carpenedolo 

Tel. 030/969009 – 030   9966555 Fax  030969009 

Email: BSIC849006@istruzione.it 
Pec : BSIC849006@pec.istruzione.it 

SITO WEB - www.iccarpenedolo.gov.it 
 

Alla prof. Stefania Vicari 

SEDE 

 

Oggetto: Incarico relativo alla nomina di componente della commissione PON afferente al PON 
avviso pubblico “Orientamento formativo e ri-orientamento” Avviso pubblico prot. n. 2999 del 
13 marzo 2017. 
Codice identificativo Progetto: 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-5 

                CUP: C97I18000250007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento””. Asse I - 
Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.-Azione 10.1.6 – Azine di 
orientamento, continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 
lavorativi; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/7911 del 27/03/2018 con vui è stato 
autorizzato il progetto e l’impegno di spesa; 

VISTO  il Decreto di variazione i Bilancio (prot. N.5630 del 31/08/2018) con cui è stato inserito il 
progetto in oggetto al Programma Annuale 2018; 

VISTA         il verbale del collegio docenti del 10 settembre 2018 
VISTO il decreto di nomina della commissione PON  prot. n° 6145 del 20/09/2018 
 

INCARICA 

La S.V. a collaborare con questo Istituto con funzioni di gestionale  nel progetto “Educare alla scelta”, per 
un massimo di 12 ore dal 22 ottobre 2018  al 31/5/2019 
 

 
Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l’orario di servizio, documentate 
nel registro dei verbali  nella misura di € 17,50 (lordo dipendente) € 23,22 (lordo stato). 
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o 

nazionali di riferimento del presente incarico. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Patrizia Leorati                
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