
Fondi Strutturali Europei – Programma operativo nazionale  
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ 10862 del 16-09-2016.   
Fondo Sociale Europeo “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”.  

Progetto DONIMS 
Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSE PON-AB-2017-78. 

N. CUP: D79G17000880007 

 

LETTERA DI INCARICO DSGA 

PREMESSO CHE L’Istituto Magistrale I. Gonzaga di Chieti attua percorsi nell’ambito del progetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 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 CHE la responsabilità della direzione e coordinamento per l’attuazione dei suddetti percorsi è 

affidata al Dirigente Scolastico 

CONSIDERATO CHE la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 

all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che al 1 settembre 2018 è stata 

trasferita presso l’Istituto con la qualifica di DSGA la sig. Alessandra D’Alessandro 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Grazia Angeloni, responsabile del progetto attribuisce alla Sig. Alessandra D’Alessandro nata a Chieti il 

07/07/1964 C. F. DLSLSN64L47C632F, nominata DSGA dell’Istituto a partire dal 1 settembre 2018 e 

responsabile della Direzione amministrativa del progetto de quo, 20 ore per la rendicontazione finale e il 

caricamento della documentazione sul SIF.  

Per le attività di cui sopra, da svolgere oltre l’orario di servizio e dietro precisa rendicontazione, verrà 

corrisposto un compenso orario di € 24,55 lordo stato per un totale di € 491,00.  

Il Dirigente Scolastico 
Grazia Angeloni 

  LICEO STATALE “ISABELLA GONZAGA” 
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Via Dei Celestini, 4 Tel. 0871.41409 fax 0871. 41529 
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