
 
 

 

 

 

15 Maggio, San Vito Dei Normanni 

CUP: H62G20000780007 

OGGETTO: Decreto di nomina del Dirigente Scolastico come progettista del Progetto Smart Class 
10.8.6A-FESRPON-PU-2020- 55 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO   il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e  
               ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014   
              della Commissione Europea; 
 
VISTA    la delibera del Consiglio d’Istituto n.48 del  19/11/2019 e successive modificazioni e  integrazioni   

con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2020 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n.54 del 18 Dicembre 2019 di approvazione del Programma  
Annuale dell’Esercizio finanziario 2019/2020; 

VISTO  il “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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 
favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 
VISTA   la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - che determina l’avvio delle attività e il contestuale avvio 
della spesa 

VISTE    le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti; 

CONSIDERATO    che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 
esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di 
Progettazione  

CONSIDERATE     le esperienze pregresse ed i titoli del Dirigente Scolastico Napolitano Pasquale del Secondo 
Istituto Comprensivo San Vito dei Normanni 

ISTITUTO COMPRENSIVO SECONDO I.C. S.VITO D. NORMANNI
C.F. 81002230746 C.M. BRIC82200P
ALIAND2 - UFFICI SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO

Prot. 0000838/U del 15/05/2020 12:18:30



 
NOMINA 

 
Se stesso nato il 04/07/1977 ad Avellino C.F NPLPQL77L04A509M come progettista del progetto 10.8.6A-

FESRPON-PU-2020- 55 
 
Lo scrivente Napolitano Pasquale sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile 
dell’attività complessiva del progetto e di rinuncia al compenso 

 

 

 

 

 


