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All’Assistente Amministrativa 

Sig.ra Moioli Zita Maria 
 

Agli Atti  

Al sito web 

All’Albo on line 

IC SUISIO 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Azione 10.1.1  
FSEPON - LO - 2017 – 55 – Inclusione sociale e lotta al disagio – CUP: CUP: G61I16000020006 
 
 

I L  D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O  
 
VISTA la Legge 13/07/2015 n.107 (c.d. “La Buona Scuola”) art.1, commi da 56 

a 62, e il Decreto Miur del 27/04/2016 n.273; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTO l’Avviso MIUR 10862 del 16/09/2016 per la presentazione di proposte 

relative alla realizzazione di “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1. – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

PRESO ATTO della nota prot. n. AOODGEFID/28612 del 13 luglio 2017 del MIUR con 
la quale è stato comunicato all’USR Lombardia l’Autorizzazione dei 
progetti e relativo impegno di spesa; 

VISTA la comunicazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/31705 del 24 luglio 
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2017 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno 
di spesa di questa Istituzione Scolastica 10.1.1A - FSEPON - LO - 2017 – 
55 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 
CONSIDERATA la necessità di una figura di riferimento in ambito amministrativo-

contabile  
 

I N D I V I D U A  e d  I N C A R I C A  
 
La sig.ra MOIOLI ZITA MARIA, in qualità di Assistente Amministrativa dell’Istituto Comprensivo 
Statale “Rita Levi-Montalcini” di Suisio, a realizzare gli atti necessari alla definizione e allo sviluppo 
del Progetto P20 “Inclusione sociale e lotta al Disagio” – Azione 10.1.1A – FSEPON – LO – 2017 – 
55. L’incarico avrà decorrenza dalla data di accettazione fino alla conclusione dell’intero progetto. 
Per l’attività svolta, a seguito rendicontazione ore e registro firme, sarà corrisposto il compenso 
previsto da Avviso prot. n.AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 Allegato III – “Gestione e attuazione 
dei progetti – Tipologia intervento e costi”. L’impegno di spesa sarà imputato all’area del 
Programma Annuale 2017: P20 – Inclusione sociale e lotta al disagio – Azione 10.1.1A - FSEPON – 
LO – 2017 – 55. Sul predetto compenso saranno operate tutte le ritenute di legge.  

 
 
Il Dirigente Scolastico 
Roberta dott.ssa Villa 
 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e del 

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 

 

Per accettazione 
L’assistente amministrativa – Moioli Zita Maria 
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