
  
 
 
 
 
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G.MARCONI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

1°grado 

– 84091 - Battipaglia (SA) - 

 

Codice Fiscale: 91050600658 Sito internet: 

www.istitutocomprensivomarconi.edu.it  

Codice Meccanografico: SAIC8AD009 

Ambito : DR Campania - SA-26  E-mail: saic8ad009@istruzione.it  Indirizzo: Via Ionio Snc 

Telefono: 0828 371200 

Fax: 0828679927 

P.E.C.: saic8ad009@pec.istruzione.it  Codice Unico Ufficio: UFCGWI 

 

Al sito Web 
Agli atti 

 
 
 
Oggetto: INCARICO DIRIGENTE SCOLASTICO.DIREZIONE/COORDINAMENTO per il 

progetto PON 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la 

realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo. 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-36 “MY SMART CLASS” 
 

                                                             Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO L’Avviso n. 4878 del 17/04/2020 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)Obiettivo Specifico 
10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”VISTA la candidatura presentata da 
questa Scuola il 15/03/2018;  
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-10443 del 05/05/2020 con la quale la Scuola 
è stata autorizzata alla realizzazione del progetto in oggetto;  
VISTO il proprio decreto del 08/05/2020 Prot n.3021, di assunzione in bilancio del 
finanziamento autorizzato pari a euro 13.000,00 
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;  

 

DISPONE 
 

                     che alla Dott.ssa Giacomina Capuano, nata a Napoli il 13/08/1971, in virtù del ruolo di Dirigente Scolastico                     
                     pro tempore, in servizio presso questa istituzione scolastica, sia assegnato l’incarico di direzione e  

                     coordinamento del progetto:  10.8.6A-FESRPON-CA-2020-36 “MY SMART CLASS” 

 
 

Per il predetto impegno spetta il compenso lordo omnicomprensivo degli oneri a carico dello stato di Euro 
497,63, pari a n. 15 ore di impegno  al costo orario di € 33,18 (lordo stato) – costo giornaliero 
omnicomprensivo di euro 199,05. 

 

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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