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LICEO CLASSICO STATALE UMBERTO I NAPOLI -PROTOCOLLO N. 0002020- C11/b USCITE – DEL 11 GIUGNO 2018CUP: I67D1800003007- CIG Z6E23B44FE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 finalizzato alla realizzazione di
“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
VISTE le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20” prot. n. 1588 del 13/01/2016;
VISTA la delibera del Collegio docenti n. 01 del 18/02/2018 di adesione ai progetti PON FESR; VISTA la
delibera del Consiglio di Istituto n. 01- verbale n. 308 del 20/02/2018 di adesione ai progetti PON FESR;
VISTO l’inoltro del Piano in data 28/02/2018, protocollato dal sistema SIF 2020 in data 14/03/2018 con il
n. 6490;
VISTA la nota del MIUR, Prot. n. AOODGEFID/9866 del 20/04/2018 con la quale è stata comunicata la
formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa del progetto “ScienceLab”
codice 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-104-;
VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;
VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 del 01 febbraio 2001;
VISTI gli avvisi protocollo N.0001866 ( progettista) e protocollo n. 0001867 (collaudatore) - C11/b uscite – del
29/05/2018;
VISTO il verbale della commissione per la valutazione delle candidature prot. n. 2019 c11/b del 11/06/2018

DECRETA
a) Di affidare, per la realizzazione del progetto “ScienceLab” codice 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-104- CUPJ67D18000030007- CIG Z6E23B44FE, l’incarico di PROGETTISTA alla docente del Liceo Classico Statale
“Umberto I” di Napoli FUSCO ANTONIETTA, nata a Napoli il 05/05/1955;
b) Di affidare, per la realizzazione del progetto “ScienceLab” codice 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-104- CUPJ67D18000030007- CIG Z6E23B44FE, l’incarico di COLLAUDATORE alla docente del Liceo Classico Statale
“Umberto I” di Napoli CATALDI FRANCESCA nata a Napoli il 14/12/1960
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