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Istituto Istruzione Superiore “Sansi - Leonardi - Volta” 
Piazza Carducci, 1 – 06049 Spoleto (PG) 
Tel. 0743 22 35 05 – Fax 0743 22  53 18 

                   e-mail: pgis026007@istruzione.it   sito web: www.liceospoleto.gov.it 

 
Agli Atti 

 
Prot  Nr. 9804                Spoleto, 9 ottobre 2018 
 
Oggetto:  Nomina per l’incarico di supporto organizzativo e gestionale relativa alla attuazione 
relativa all’attuazione del progetto da realizzare con i Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. AOODGEFID/37944 del 12-12-2017 - Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 
laboratori professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 

CODICE PROGETTO: 10.8.1.B1-FESRPON-UM-2018-7             CUP: J37D18001090007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la delibera n° 1 del Collegio Docenti del 16/02/2018 di approvazione del Progetto Fesr 
Pon 2014-2020 l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR 
avente ad oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la 
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA  la delibera n°3 del Consiglio d’Istituto del 16/02/2018 di adozione del Progetto PON FSE 
sopracitato; 

VISTA  l’autorizzazione del 20/04/2018 Prot. AOODGEFID/9863 del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. Avviso pubblico per la presentazione di 
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di 
base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 
12/12/2017 ; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. Nr. 7545 del 19/07/2018) relativo al progetto in 
oggetto 

RILEVATA la necessità di reperire personale di supporto per la gestione del progetto in oggetto; 
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 

2016 e successive integrazioni; 
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VISTE la delibera del Consiglio d’Istituto nr. 3 del 22/12/2917 e la delibera nr. 1 del Collegio dei 
Docenti del 19/01/2018 di approvazione del Piano Integrato d’Istituto- “Per la Scuola – 
Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

 
RILEVATA la necessità di reperire personale di supporto per la gestione del progetto in oggetto 

DISPONE 

L’incarico di supporto organizzativo e gestionale alla attuazione del modulo progettuale 10.8.1.B1-
FESRPON-UM-2018-7  dal titolo  “SIMULAB per la MATEMATICA” inserito nel progetto in oggetto 
relativo al  PON 2014/2020, al DSGA Sig. Gianni Mengoni o Menconi che presta servizio presso questa 
Istituzione Scolastica per l’a. s. 2017/2018. 
L’incarico prevede N.  20 ore, pagate secondo il CCNL, per un totale di € 490,80 lordo stato. 
 
 
 

F.TO  Il Dirigente Scolastico 

Roberta Galassi 
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 

 
 


