
 

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci” 
Indirizzi:  CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE  

 SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE 

Scuola polo per la formazione ambito 09 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.2 - Sottoazione 10.2.2.A Azioni volte allo sviluppo delle competenze di base 

Codice autorizzazione: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1512 
CUP: G37I17000860007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/2669 del 03/03/2017 del MIUR emanato nell'ambito del Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;  
VISTO il Progetto presentato dal Liceo Leonardo da Vinci di Vairano  attraverso l'inserimento nel Sistema Informativo;  
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020”  
VISTO il  Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 13 luglio 2015, n. 
107;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 che rappresenta la formale 
autorizzazione ed impegno di spesa per il Liceo Leonardo da Vinci di Vairano, del progetto Codice autorizzazione 
Nazionale: 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1512;  
VISTO il proprio Decreto prot. n. 6506 del 19/12/2018, relativo all’assunzione a bilancio nel Programma Annuale del 
finanziamento del progetto dal titolo "PROGRAMMIAMOCI";  
VISTO il bando  Prot. N. 2210 del 13/05/2019 per il reclutamento tra il personale in servizio nel Liceo del Referente 
alla Valutazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1512"PROGRAMMIAMOCI";  
VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 2670 del 28/05/2019; 
CONSIDERATO che avverso la graduatoria non è stato prodotto alcun reclamo;  

 
DECRETA 

 

L’individuazione della docente interna Prof.ssa De Fusco Michelina  quale incaricata del ruolo di Referente alla 
Valutazione nell’ambito del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1512 “Programmiamoci”. 

Il presente atto è pubblicato in Albo on line e nella sezione “PON FSE ” del sito web della Istituzione scolastica. 
 
  

Il Dirigente Scolastico 
(prof.ssa Antonietta Sapone) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi  dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993 

Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci - C.F. 80006990610 C.M. CEPS060008 - SEG - SEGRETERIA

Prot. 0002819/U del 06/06/2019 15:48:19VI.15 - PON - FESR


