
 

 
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 
1°CIRCOLO DI MERCATO SAN SEVERINO – AUTONOMIA 87 

Via delle Puglie, 49/1 – 84085 Mercato S. Severino (SA) 
TEL: 089879155 Codice fiscale:80027650656 

                       E.mail: saee074003@istruzione.it;  saee074003@pec.istruzione.it 
 

Agli Atti 
 

Al Sito Web 
 

All’Albo 
Al DSGA CARMELA VIGNOLA  

 
OGGETTO:  incarico  Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per la realizzazione del progetto 

“FACCIAMO FINTA CHE…2” 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 –Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).    

Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  

     Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  
           Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;  
           Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:  10.2.1A-FSEPON-CA-2019- 122 

CUP :H18H18000630007 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Visto Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa. 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);  

Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020 
 
 

 

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 con la quale il Miur comunicava a 

codesta Istituzione scolastica la formale autorizzazione all’avvio delle attività del progetto di cui 

sopra; 

 

 

 

 

 





 

 
Visto il proprio decreto di Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (prot. n. 3892 del 

01/10/2019) per il Progetto “FACCIAMO FINTA CHE…2 ”; 

Visto il provvedimento Dirigenziale prot. n. 3884 del 01/10/2019 relativo all’assunzione in 

bilancio del progetto  

 

Considerata la necessità di avere un supporto alla gestione e per le attività di rendicontazione e 

certificazione della spesa per il progetto in oggetto; 
 
 
 

CONFERISCE 
 

l’incarico di supporto organizzativo e gestionale  per l’attuazione del progetto in oggetto al D.S.G.A. 

CARMELA VIGNOLA   che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica per l’a. s. 2021/2022. 

 

L’incarico prevede n. 20 ore di lavoro da svolgersi in orario aggiuntivo pagate secondo il CCNL, sulla  base 

del time sheet delle attività svolte. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Laura Teodosio 

 

Documento informatico 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.

mailto:LOGIC@...menteFACCIAMO


 


		2021-10-25T08:23:06+0200
	TEODOSIO LAURA




