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Prot. 1408 – 12/02/2022  

OGGETTO: Incarico Direzione amministrativa DSGA

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo azionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014
REACT EU - Asse V – Priorità d’investimento:
effetti della crisi nel contesto della
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'econo
strutturato e sicuro all’interno degli

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:

CUP 

 

 

PREMESSO che il Liceo Classico Statale E. CAIROLI 

Fondi Strutturali Europei 

competenze e amb

per l’istruzione -

– “Promuovere il superamento degli effetti della

Covid-19 e delle

resiliente dell’economia”

all’interno degli

20/07/2021; 

PRESO ATTO che per l’attuazione del suddetto progetto è affidata al Dirigente Scolastico, in 

qualità di RUP, la responsabilità dell’esecuzione;

 

CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 

unicamente all’Istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto 

e che il responsabile del Progetto è unicamente il 

 

Istituto capofila – Ambito 34 Regione Lombardia

 Tel. 0332.281690 

www.liceoclassicovarese.edu.it

VAPC020001@istruzione.it - VAPC020001@pec.istruzione.it

 Codice fiscale 80015900121 – Codice meccanografico 

Ministero dell’Istruzione 
Liceo Classico Statale “Ernesto Cairoli”

 

Via Dante 11 – 21100 Varese (VA) 

 

Al DSGA Sig.ra Mammano Anna Maria

ncarico Direzione amministrativa DSGA - Avviso pubblico 20480 del 20/07/2021 
Programma Operativo azionale “Per la scuola, competenze e 

2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1

all’interno degli edifici scolastici”. 

PROGETTO: 13.1.1A - FESRPON-LO- 2021-565

E39J21007940006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Liceo Classico Statale E. CAIROLI attua percorsi nell’ambito del progetto  

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse II 

- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 

romuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto

delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa

dell’economia” – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato

all’interno degli edifici scolastici” di cui all’Avviso pubblico M.I. prot. 

che per l’attuazione del suddetto progetto è affidata al Dirigente Scolastico, in 

qualità di RUP, la responsabilità dell’esecuzione; 

che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 

unicamente all’Istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto 

e che il responsabile del Progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro

Ambito 34 Regione Lombardia 

Tel. 0332.281690 - Fax 0332.235250  

www.liceoclassicovarese.edu.it  

VAPC020001@pec.istruzione.it  

dice meccanografico VAPC020001 

iroli” 

 

Al DSGA Sig.ra Mammano Anna Maria 
Al sito web 

All’Albo 
ATTI 

 
pubblico 20480 del 20/07/2021 

Programma Operativo azionale “Per la scuola, competenze e 
regionale (FESR) – 
superamento degli 

19 e delle sue conseguenze sociali e 
Obiettivo specifico 13.1: 

Azione 13.1.1 “Cablaggio 

565 

attua percorsi nell’ambito del progetto  

 “Per la scuola, 

Asse II -Infrastrutture 

REACT EU – Asse V 

crisi nel contesto della pandemia 

ripresa verde, digitale e 

strutturato e sicuro 

di cui all’Avviso pubblico M.I. prot. 20480 del 

che per l’attuazione del suddetto progetto è affidata al Dirigente Scolastico, in 

che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 

unicamente all’Istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto 

irigente Scolastico pro-tempore; 



  

a.p. 

 

VISTO il proprio decreto prot. n.

 

PRESO ATTO delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto,

 

in qualità di direzione amministrativa del progetto in oggetto 

MMMNMR64T53D869I, nata a Gallarate

CAIROLI di Varese 

Per le attività di cui sopra , la retribuzione 

30 (trenta). 
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Ministero dell’Istruzione 
Liceo Classico Statale “Ernesto Cairoli”

 

Via Dante 11 – 21100 Varese (VA) 

 

il proprio decreto prot. n. 1417 del 12/02/2022; 

delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto,

N O M I N A 

 

in qualità di direzione amministrativa del progetto in oggetto la Sig.ra MAMMANO ANNA MARIA

Gallarate (VA) il 13/12/1964, del Liceo Classico Statale E. 

Per le attività di cui sopra , la retribuzione oraria assegnatale è di € 24,55 lordo stato, per un massimo di ore 

Firmato digitalmente dal

Dirigente Scolastico 

Prof. Salvatore Consolo

Ambito 34 Regione Lombardia 

Tel. 0332.281690 - Fax 0332.235250  

www.liceoclassicovarese.edu.it  

VAPC020001@pec.istruzione.it  

dice meccanografico VAPC020001 

iroli” 

delle ore di impegno necessarie per portare a termine il progetto, 

la Sig.ra MAMMANO ANNA MARIA, C.F.: 

del Liceo Classico Statale E. 

€ 24,55 lordo stato, per un massimo di ore 

 

dal 

 

Prof. Salvatore Consolo 


		2022-02-14T07:44:03+0100
	CONSOLO SALVATORE




