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 Dipartimento per le Libertà Civili e  
Progetto co-finanziato Direzione Generale dell’Immigrazione  l’Immigrazione 

 
dall’Unione Europea e delle Politiche per l’Integrazione AUTORITÀ 

RESPONSABILE  
   AUTORITÀ DELEGATA  

  
ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO PONENTE  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado  

Via Dante Alighieri, 216 – 18038 SANREMO (IM)   

 0184/535935 – 0184/1955113  

  IMIC814003@istruzione.it Posta certificata :IMIC814003@pec.istruzione.it  

C.F.: 90083330085  

  

  

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020  

OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di 

paesi terzi -  Autorità Delegata - IMPACT  

Azione 01 - Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla 

dispersione scolastica  

INTERAZIONI (PROG 2337) – CUP G34F18000070007  

                 

  

Al DSGA  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;  

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 D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  il Regolamento di Istituto delle attività Negoziali approvato con delibera n. 40 del 19.12.2019;  

VISTO  l’ Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - per il 

consolidamento dei Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi. IMPACT: Azione 01 

- Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione 

scolastica INTERAZIONI (PROG 2337;   

VISTO  il progetto “InterAzioni” ai sensi dell’avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 a valere sul FAMI 2014/2020 al quale 

l’Istituto ha aderito in qualità di partner di rete n. 5 Imperia;  

VISTA  l’assegnazione del budget del progetto;  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 43 del 23/01/2020;  

VISTO  il PTOF per l’anno scolastico 21/22;  

RILEVATA la necessità di assegnare l’attività di amministrazione e rendicontazione al DSGA  

 

 

Oggetto: Progetto “InterAzioni” ai sensi dell’Avviso pubblico multi-azione  n. 1/2018 a valere sul FAMI 2014/2020 –  

Nomina DSGA                 

    
  

http://ss.mm/
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DETERMINA  

di conferire alla DSGA dottoressa Floriana PAVOLI, nata a Sanremo (IM) il 25/06/1962 – C.F. PVLFRN62H65I138H, 

l’incarico aggiuntivo di responsabile amministrativo (attività di monitoraggio fisico-finanziario e di rendicontazione) del 

progetto FAMI “InterAzioni”.    

Per il presente incarico è previsto un compenso orario pari a € 18,50 lordo dipendente, corrispondente ad euro 24,55 lordo 

stato; verranno riconosciute alla Dsga  n. 15 ore di attività, per un importo totale pari pertanto ad euro 277,50 lordo dipendente 

(euro 368,24 lordo stato). 

Il compenso verrà liquidato a consuntivo dell’attività, su determinazione del Dirigente Scolastico, vista la documentazione 

e la scheda di registrazione delle ore effettivamente svolte. Tale provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Istituto (sez. Amministrazione Trasparente) e conservato agli atti della scuola.  

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

               Dott.ssa Beatrice Pramaggiore  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa    
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