
 

 

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.icmarconi.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 

 
Agli atti 
All’Albo 

 
 
 
Oggetto: INCARICO PROGETTO   - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - #PNSD – 

AZIONE #7 DI CUI ALL’AVVISO PROT. 30562 DEL 27-11-2018” - CUP: E25E19000170007  CIG: 

ZBF29DB157 

 
                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 
 
VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107”;  
VISTO l’art. 7 c. 6 del D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO l’Avviso Pubblico prot. 30562 del 27-11-2018 con cui il MIUR ha avviato una procedura selettiva pubblica per la 
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche di ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – Azione #7 
 
 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.43 del 
13/12/2018; 
 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.37 del 
14/12/2018; 
 
VISTA la Comunicazione di ammissione al finanziamento n. 138  del 11/06/2019  per complessivi € 20.000, 
VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione a bilancio 4661 DEL 24/07/2019; 
 
VISTI gli art. 30 e 88 del C.C.N.L. 29.11.2007  
VISTA la sequenza contrattuale del 19 aprile 2018 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti/tutor interni ed esterni dell’istituto  

                                                              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 Coordinamento  e 





Rendicontazione finale del progetto: AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - #PNSD – AZIONE 

#7 DI CUI ALL’AVVISO PROT. 30562 DEL 27-11-2018” - CUP: E25E19000170007  CIG: ZBF29DB157 

 
Per il predetto impegno spetta il compenso lordo omnicomprensivo degli oneri a carico dello stato di Euro 
400,00, pari a n. 12 ore di impegno  al costo orario di € 33,18 (lordo stato) –   

   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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