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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2° CIRCOLO 
Via Don Gaetano Fimiani, 1 (Fraz. Sant’Angelo) – 84085 Mercato S. Severino (SA) 

Tel/Fax: 089/894822 – C. F. 80038670651 – C. M. SAEE07500V 
Sito web: http://www.2circolomercatosanseverino.edu.it- E-mail: saee07500v@istruzione.it 

Agli Atti PON 

 

Al fascicolo personale interessato 

 

OGGETTO: Nomina responsabile della Direzione, del coordinamento e dell’organizzazione 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1086 
Titolo Progetto: “Debugging” 
CUP:  I17I18000350007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Viste le delibera n.61  del Collegio Docenti del giorno 07/04/2017 di approvazione del progetto 

PON in oggetto; 

Viste le delibere n. 33 del Consiglio di Circolo del 07/04/2017 e n. 194 del 9.11.2018 

rispettivamente di approvazione  e di avvio del progetto PON in oggetto; 

Vista la Nota autorizzativa AOODGEFID/28248 del 30/10/2018; 

Visto il decreto di assunzione al bilancio prot. 6236/2018 del 9 novembre 2018. 

Visto il comma 4 dell’art. 6 del D.I. 44/2001; 

Tenuto conto del DLgs 50/2016 così come modificato dal Dlgs 56/2017; 

Preso atto del nulla osta prot. 23117.01-10-2018 del Direttore Generale dell’USR Campania a svolgere 
l’attività inerenti ai PON per l’a.s. 2018-19 nel rispetto degli impegni istituzionali e 
l’assolvimento di tutti i compiti inerenti alla funzione dirigenziale.; 

NOMINA 

il Dirigente Scolastico della Direzione Didattica 2° Circolo di Mercato S. Severino, la dott.ssa ing. Anna 
Buonoconto, quale responsabile della Direzione, del coordinamento e dell’organizzazione del progetto in 
oggetto. 
Per tale incarico verrà riconosciuto un compenso lordo dipendente di € 25,00 all’ora per un massimo di 
75 ore, in base al time sheet che verrà presentato al termine delle attività. 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Anna Buonoconto 

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. 
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