
 

 
 

 

Al DSGA Dott.ssa Maria Evelina Siani 

All’Albo sito Web 
Agli atti 

 

Oggetto: Nomina del Direttore SGA per attività di coordinamento e supporto amministrativo per il 
progetto formativo 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) - Obiettivo specifico – 
10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 
approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo 
delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 
del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti – Codice Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-

122–CUP:H17D17000190007 
Titolo “Laboratorio di progettazione e making”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
 l’apprendimento” approvato con Decisione della Commissione Europea C (2014) n.9952 del 17 Dicembre 
 2014; 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
 l’apprendimento” approvato con Decisione della Commissione Europea C (2014) n.9952 del 17 Dicembre 
 2014; 
VISTO l’avviso MIUR  prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione di proposte  
 progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori  
professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/9516 del 13/04/2018 in cui sono state pubblicate sul sito dei Fondi  
Strutturali Europei programmazione 2014- 2020 le graduatorie regionali   dei progetti valutati positivamente  
e la successiva nota MIUR prot. AOODGEFID/9856 del 19/04/2018 in cui sono state confermate  
definitivamente tali graduatorie; 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9997 del 20/04/2018 con cui vengono autorizzati i progetti di cui  
all’allegato elenco per la realizzazione di Laboratori professionalizzanti (Sotto-azione 10.8.1.B2) e per la  
realizzazione di Laboratori professionalizzanti (Sotto-azione 10.8.1.B2) e  che costituisce la formale  
autorizzazione all’avvio delle attività relative per l'intervento a valere sul seguente codice identificativo del  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

TERESA CONFALONIERI 

 
C.M. SAPM05301G –  Liceo linguistico –  Liceo delle scienze umane –  Liceo delle scienze umane opzione economico sociale –  Liceo musicale 
Largo G. C. Capaccio,5 - Tel. 0828.46002 – 0828.46049 – Fax 0828.46228 
C.M. SARM053017 –  Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Arredi e forniture di interni” 
Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo Rurale opzione “Gestione risorse forestali e montane” 
Via San Vito Superiore,1 -  Tel. 082846664 Fax 0828.479819 
www.teresaconfalonieri.it - e-mail SAIS053004@istruzione.it pec SAIS053004@pec.istruzione.it - 84022 CAMPAGNA (SA) 
C. F. 91050660652 - C.M. SAIS053004 – Codice Univoco Ufficio UF7SG1 – Nome Ufficio Uff E Fattura PA 





 
progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-122;   
VISTI    i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE   le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 2014-  

2020; 

VISTO  il Decreto di variazione di Bilancio (prot. N. 2597 del 05/06/2018) con cui è stato inserito il progetto  
in oggetto al Programma Annuale 2018; 
RILEVATA la necessità della figura che svolga l’incarico di coordinamento e supporto amministrativo per le  
attività progettuali in oggetto; 

CONSIDERATO 

che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi al seguente progetto, il cui obiettivo è quello 
di realizzare/riqualificare e aggiornare, in chiave digitale, laboratori professionalizzanti, per gli istituti tecnici 
e professionali e per licei artistici, con l’acquisizione di strumentazioni all’avanguardia che possano favorire 
e potenziare l’apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro.  
 

 

Progetto/Sottoazione 

10.8.1.B1  

Codice identificativo progetto Titolo Importo autorizzato Importo autorizzato 

lordo stato 

10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-

122 

Laboratorio di 

progettazione e 

making 

€ 75.000,00 Ore 30 X € 24,55 = 

€736,50 

 

DISPONE 

L’incarico alla scrivente di coordinamento e direzione per l’attuazione del progetto in oggetto con Cod. Naz. 
10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-122dal titolo “Laboratorio di progettazione e making”, inserito nel Piano 
Integrato d’Istituto relativo al  PON 2014/2020. 
L’incarico prevede N.  30 ore, pagate secondo il CCNL, per un totale lordo stato di € 736,50. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rossella De Luca 

(Il documento è 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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