
 
 

 
 
 
 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
Programmazione 2014-2020 

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-854 “DIVENTO COMPETENTE” 
CUP B44C17000330007 

 
Capaccio Paestum, 20 Ottobre 2018 

  
 Al DSGA 

Al Sito Web /Albo 
Agli Atti  

 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  
Incarico al D.S.G.A. per le attività di gestione amministrativo/contabile   

nell’ambito del PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-854 

“DIVENTO COMPETENTE” 

CUP B44C17000330007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI gli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. recante “Nuove norma in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” 
2014-2020 





 
 

VISTO l’Avviso M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017, Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 
delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 
VISTA la circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 02/02/2009 
VISTA la delibera n. 86 del Collegio dei Docenti del 31/03/2017 relativa alla presentazione della 
candidatura e alla realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento 
VISTA la delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 20/04/2017 relativa alla presentazione della 
candidatura e alla realizzazione del progetto in caso di ammissione al finanziamento 
VISTA la candidatura n. 34725 inoltrata in data 15/05/2017  
VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38455 del 29/12/2017 relativa alla 
pubblicazione dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione Campania 
VISTA la formale autorizzazione del Progetto, pervenuta a questa Istituzione scolastica con 
Lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018, Codice identificativo progetto 
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-854 
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio del 20/01/2018 prot. n. 354/06 
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 
CONSIDERATO che la dott.ssa Virginia PASSANNANTI presta servizio presso questo Istituto 
in qualità di Direttore dei Servizi generali e Amministrativi a tempo indeterminato, figura di 
sistema nella realizzazione dei progetti PON per il necessario coordinamento amministrativo e 
contabile del progetto di cui trattasi 

 
INCARICA 

 
la dott.ssa Virginia PASSANNANTI, in qualità di Direttore dei Servizi generali e 
Amministrativi a tempo indeterminato di questo Istituto, in virtù della qualifica direttiva 
ricoperta, per il coordinamento amministrativo e contabile del progetto “Competenze di base”, 
identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-854  “Divento Competente” CUP B44C17000330007.  
 
L’incarico è conferito per n. 108 ore da svolgere in orario aggiuntivo a quello di servizio, per la 
durata dell’intera attuazione del Progetto medesimo, a partire dal momento dell’autorizzazione 
fino al termine del progetto stesso.  
 
Per le ore effettivamente svolte, al Direttore SGA sarà corrisposto il compenso orario lordo 
dipendente previsto per detta qualifica dal CCNL vigente.  
 
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e pubblicato nella 
sezione dedicata del sito istituzionale www.iccapacciopaestum.edu.it.    
                  
                         

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Enrica PAOLINO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice              
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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