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Al sito Web 

Agli atti 

 

Oggetto: Nomina del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi come supporto organizzativo 
e contabile per il progetto  PON FSE  relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 
2014 - 2020.   

 
“Titolo Progetto “Insieme…………impariamo ad imparare ” - Codice: 10.2.1A- FSEPON-CA-2017-747 

CUP: E24C17000230007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO che l’istituzione scolastica è assegnataria di Fondi Strutturali Europei relativi al 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020, avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 - PON “ per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – FSE Ob .specifico 
10.2. Azione 10.2.1e Azione 10.2.2 

 
VISTA l’autorizzazione di cui alla nota MIUR AOODGEFID/3845 del 29/12/2017 e la relativa 
assegnazione dei fondi, per la realizzazione del progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-747; 

 
 

VISTA l’autorizzazione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C.” G. Marconi” di Battipaglia  di cui 

alla nota Miur prot. AOODGEFID 195 del 10/01/2018; 

 

VISTE le delibere degli organi collegiali relative alla progettazione  PON 10.2.1A -FSEPON-CA-
2017-747; 
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VISTO  il proprio decreto del 02/02/2018 Prot.n.903, di assunzione in bilancio del finanziamento 
autorizzato pari a euro 40656,00; 
 
VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  
 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
RILEVATA la necessità di avere un valido supporto alla gestione e per le attività di 

rendicontazione e certificazione della spesa per il progetto in oggetto; 

DISPONE 

l’incarico di supporto organizzativo e gestionale alla attuazione del progetto in oggetto con Cod. 10.2.1A-
FSEPON-CA-2017-747 “Insieme…………impariamo ad imparare ” inserito nel Piano Integrato d’Istituto 
relativo al  PON 2014/2020,    al D.S.G.A. dott. Serafino Verace che presta servizio presso questa Istituzione 
Scolastica per l’a. s. 2017/2018. 

L’incarico prevede n. 96 ore con importo orario pari a euro 24,55 lordo stato, per un totale di €. 
2.356.80 lordo omnicomprensivo. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
               Dott.ssa Giacomina Capuano 

     

(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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