
 

 

  
 

 

 

Prot. 1781/IV.2.2                                                                                                                             Manfredonia, 30/5/2022 

Al DSGA 

Atti e sito web 
 

LETTERA DI INCARICO - DSGA 
  

PREMESSO che l’Istituto San Giovanni Bosco attua percorsi nell’ambito del progetto: 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – 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 - 
Avviso pubblico prot. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 
transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. Titolo: “Edugreen: 
laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

 Codice Progetto: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-161- CUP: J39J21017240006  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PRESO ATTO che per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP la 
responsabilità della esecuzione; 
CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione 
scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il responsabile del progetto è 
unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore, 
 

Il dirigente scolastico Filippo Quitadamo responsabile del progetto nomina la s/v Pasquale Basta in qualità di direzione 
amministrativa nel progetto di cui all’oggetto: 
 

Cognome e Nome PASQUALE BASTA 

Codice fiscale/ Partita IVA BSTPQL64R01F631K 

Qualifica DSGA 
                                                                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Filippo Quitadamo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/1993 

 

Per accettazione:  

 
 

 

Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” 
71043 M A N F R E D O N I A  –  F G 

Via Cavolecchia, 4 – CF: 92055050717 – CM: FGIC872002 
Codice Univoco ufficio (CUU): UF6AFD - Codice iPA: istsc_fgic86700e 

Tel.: 0884585923  Fax: 0884516827 
Sito Web: www.icsangiovannibosco.edu.it 

PEO: fgic872002@istruzione.it – PEC: fgic872002@pec.istruzione.it 
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