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OGGETTO: incarico gestione amministrativa e contabile al DSGA 

Sul sito web dell’Istituto 

Agli atti 

Al DSGA 

Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Fondi Strutturali Europei – Pro- 

gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

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

 
CODICE PROGETTO TITOLO CUP 

13.1.5A-FESRPON-FR-2022-13 
Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'in- 

fanzia 
H84D2200480006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che l’Istituto Comprensivo Bagatti Valsecchi aderisce all'avviso pubblico prot. n. 

38007 del 27.05.2022 per la realizzazione di “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 

Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto 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 13.1.5 – 

“Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTA l’autorizzazione prot. AOOGABMI - 72962 del 05.09.2022; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali competenti di questo Istituto; 

PRESO 

ATTO 

Che il Direttore Amministrativo è responsabile con il Dirigente Scolastico, delle attività 

dal punto di vista amministrativo contabile; 

DETERMINA 

di conferire alla Sig Bacino Vincenzo, in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di 

Direttore dei Servizi Generali ne Amministrativi, l’incarico di svolgere attività di gestione amministrativa 

e contabile dei fondi che affluiscono nel bilancio dell’Istituto (decreto n. 12 prot. n. 5746 del28/09/2022) 

per la realizzazione dei progetti: 

13.1.5A-FESRPON-FR-2022-22 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” 

 

       
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott. Massimo Morselli (*) 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005. 
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