
 

 
 

 
Prot. n. 2995/2021/A .19.d  del 14.04.2021   

 

 
 ll’Albo/sitoWEB  

Agli Atti  
 
 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma   Operativo   

Complementare   “Per   la   scuola,    competenze   e   ambienti   per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi  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.) con particolare riferimento al 

primo ciclo e al secondo  

 Cod. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-195 

Titolo progetto: Supporti Didattici Disciplinari agli Alunni del Vanvitelli. 

 CUP: G31D20000090006 
 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione             amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il T.U. 16/4/1994, n. 297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia 

d’istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 



VISTO   il Regolamento di Autonomia Scolastica DPR 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTO  Il regolamento per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti 

interni/esterni (Artt. 43 e 4, comma 2 lettera h) del D.l. 129/2018, approvato dal 

consiglio d’Istituto con delibera n 39 del 30.03.2021;     

VISTO    l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO    gli art. 7 e 25 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO l’avviso pubblico  prot. n.  AOODGEFID/19146   del  06/07/2020 emanato nell’ambito  

del  programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e del 

relativo Programma  Operativo  Complementare    (POC)  “Per  la  Scuola.  Competenze  

e  ambienti  per l’apprendimento”  2014-2020  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo di 

Rotazione, approvato  con  Delibera CIPE n. 21/2018; 

VISTA   la nota autorizzativa del MIUR prot. Prot. AOODGEFID/19146  del  06/07/2020 che 
rappresenta la formale autorizzazione all'avvio del  progetto e impegno di spesa per 
questa Istituzione scolastica che risulta destinataria del finanziamento di   euro 
69.176,47; 

VISTO   Il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 5815/2020/A.19.d del 20 Ottobre 2020 di 
assunzione a bilancio  dell’esercizio finanziario 2020 delle risorse finanziarie 
assegnate per la realizzazione del progetto dal titolo: Supporti Didattici Disciplinari agli 
Alunni del Vanvitelli- Cod. progetto : : 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-195 - CUP :   CUP: 
G31D20000090006; 

INDIVIDUA 
nella sua persona il Responsabile Unico di Procedimento per la realizzazione del Progetto PON FSE, di cui l’avviso 

pubblico  prot. n.  AOODGEFID/19146   del  06/07/2020 emanato nell’ambito  del  programma  Operativo  Nazionale  “Per  

la  scuola,  competenze  e  ambienti  per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I –Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) e 

del relativo Programma  Operativo  Complementare    (POC)  “Per  la  Scuola.  Competenze  e  ambienti  per 

l’apprendimento”  2014-2020  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo di Rotazione, approvato  con  Delibera CIPE n. 21/2018 – 

Identificato dal Cod. : 10.2.2A-FSEPON-CA-2020-195 -  Progetto: Supporti Didattici Disciplinari agli Alunni del Vanvitelli - 

CUP: G31D20000090006 

 
Il Dirigente Scolastico 

Marilena Viggiano 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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