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Romano di L.dia, 29/06/2018 

Al sito Web 
Agli atti 

 

Oggetto: Nomina del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi come supporto organizzativo 
e gestionale. 
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. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    L’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;  

VISTE   

  

 le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei 
progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la  
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020;  

VISTE    le Lettere di autorizzazione progetto prot. AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 e prot.  
AOODGEFID/9891 del 20/04/2018; 

VISTO    l’avviso pubblico prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U) 9856 del19/04/2018 

relativo all’approvazione e alla pubblicazione delle graduatorie regionali definitive; 

VISTO    il Programma Annuale 2018;  

 

http://www.gbrubini.gov.it/


 

CONSIDERATO 

Che a questo Ente Scolastico sono stati assegnati fondi relativi ai seguenti progetti: 

Autorizzazione Progetto  Codice Identificativo   Titolo Modulo  Importo 

autorizzato   

 Prot. n. AOODGEFID/9891 

del 20/04/2018  10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-1   Comunicare con il mondo  

€ 24.999,97  

  

  

 Prot. n. AOODGEFID/9902 

del 20/04/2018  

10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-1   

  

Dire, fare, comunicare   

  

€ 74.999,97  

  

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE   € 99.999,94  

 

NOMINA 

La Sig.ra Mossali Roberta, Direttore dei Servizi Generali Amministrativi dell’Istituto, come 

SUPPORTO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE. 

Per tale incarico verrà riconosciuto un compenso di: 

 € 49,86 lordo omnicomprensivo per il progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-1 ; 

 € 218,66 lordo omnicomprensivo per il progetto 10.8.1.B2-FESRPON-LO-2018-1. 

 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Gabriella Villa* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*(documento informatico firmato digitalmente dpr 445/2000 e d.lgs 82/2005 e n.c. che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 


