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IIS PAOLO FRISI 

VIA OTRANTO ANGOLO CITTADINI 1, 20157 -  MILANO 
Tel. 023575716/8 Mail: MIIS058007@ISTRUZIONE.IT- PEC: MIIS058007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Codice Fiscale: 80127550152- C.M.: MIIS058007 – CODICE UNIVOCO: UF9LI5 

All’Autorità di Gestione PON FESR 
Agli Atti 
Al Sito Web 
All’Albo 
Al Dsga Filippo Campo 

 
 

Prot. 2734/c14 
 

 

Oggetto: Conferimento incarico non oneroso progettista interno relativa ai Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 per la 
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per centri provinciali per 
l’istruzione degli adulti (CPIA), sezione carcerarie e scuole poloin ospedale. 
Codice Identificativo Progetto: 10.8.6V-FESRPON-LO-2020-6   
CUP J42G20001090007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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.; 
RITENUTE  le competenze possedute dal DSGA Filippo Campo essere congrue e coerenti con le 

finalità dell’incarico;  
VISTO  l’incarico di DSGA ricoperto dal sig. Filippo Campo all’interno dell’I.I.S. “PAOLO FRISI”, 

che lo rende il candidato ideale al ruolo di progettista;  
 
 

DECRETA 
 

al DSGA Filippo Campo l’incarico di PROGETTISTA non oneroso per la realizzazione del progetto 
indicato nella tabella sottostante, e che il progetto, resta congruo e coerente alla richiesta di fondi 
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effettuata:  
 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8..6v 10.8.6v-FESRPON-
LO-2020-6 

DAD scuola in 
carcere 

€ 4500,00 € 500,00 € 5.000,00  

 
 
Milano, 26/06/2020 
 
 
                   Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Luca Azzollini 

        *La firma deve intendersi autografa e sostituita a  
        mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,c.2, D.L.gs 39/93 

 


