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Istituto Comprensivo di Chiaravalle n.2 
Via Martelli, 76 - 88064 Chiaravalle C.le (CZ) - C.M. CZIC871004 - C.F. 85000190794 

www.scuolachiaravalle.it–  e-mail: czic871004@istruzione.it pec: czic871004@pec.istruzione.it  

Tel. 0967.91033  

 
 
 

                 Al D.S. dell’Istituto Comprensivo di Chiaravalle N.2 
                              Via Martelli, 76 
                 88064 – Chiaravalle Centrale (CZ)        

    All’Albo della Scuola: www.scuolachiaravalle.edu.it 
    Al Sito Web della Scuola: www.scuolachiaravalle.edu.it 

                   Atti PON scuola 
 
 
 

CNP: 10.8.6A–FESRPON–CAL–2020– 129 
 

CUP: J35E20000370001 
 
OGGETTO: ASSUNZIONE INCARICO DS PROGETTISTA A TITOLO NON ONEROSO 

       Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
       ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione –   
      Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 –  
      “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e   
      l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 

 

 

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.; 
 

VISTO     il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTA     la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 

VISTO     il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla  
   gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTA     la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 
   gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

 

CONSIDERATO  che le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo significativo rispetto  
    al progetto presentato e che la soluzione proposta ed approvata all’attuazione non si  
    distoglie dalle attuali esigenze  
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DECRETA 
 

   Art. 1 
Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico di progettista. 
 

   Art.2 

Di assumere l’incarico, nell’interesse della economia del progetto, a titolo NON ONEROSO.  

 
                    

                                       Il RUP  Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Elisabetta Giannotti 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 
                                                                                                                                                                                                norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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