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LICEO CLASSICO STATALE “VITTORIO EMANUELE II” 

Via S. Sebastiano, 515 – 80134 NAPOLI 
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LICEO CLASSICO STATALE 
VITTORIO EMANUELE II (NAPOLI) 
Prot. n° 0000786 del 09/03/2018 
( Uscita) 

Al DSGA 

Al sito web 

 

NOMINA RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 
 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Avviso pubblico prot. 1953 del 21/02/2017  
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”  

Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo specifico 10.2 –  Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base. 
SottoAzione 10.2.2A – Competenze di base.  
Progetto “La piramide delle competenze”  

Codice identificativo di progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2017-70. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
- Visto l’Avviso pubblico Fondo Sociale Europeo (FSE) prot. 1953 del 21/02/2017 ;  
- Vista la nota dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018, con cui l’Autorità di 

Gestione autorizza la proposta formativa “ LA PIRAMIDE DELLE COMPETENZE ”, presentata DAL Liceo 
Classico Statale “ Vittorio Emanuele II” ed inserita nella graduatoria approvata con nota MIUR prot. n. 
AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 - Codice identificativo di progetto 10.2.2A–FSEPON-CA-2017-70;  

- Visto l’art. 31 del D. Lgs 50/2016, e dell’art. 5 della L. 241/1990;  
- Vista La delibera n. 21 del Collegio dei Docenti del 11/04/2017 con cui veniva approvata la proposta 

progettuale “ LA PIRAMIDE DELLE COMPETENZE"; 

- Vista la delibera n. 500 del Consiglio di Istituto del 24/04/2017 con cui veniva approvata la proposta 

progettuale “LA PIRAMIDE DELLE COMPETENZE”;  

- CONSIDERATO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto riferito al PON di cui all’avviso 
prot. 1953 del 21 febbraio 2017  per  “Il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa”;  

- CONSIDERATA la Nota Miur MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 avente per 
oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale _ Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti 
a valere sul FSE.  

mailto:napc16000x@istruzione.it
http://www.isdegni.gov.it/
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/15e19629-b80a-4951-b2a0-ea529461a376/prot36400_17.zip
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NOMINA 

 

il dott. Luigi Di Stadio, Direttore SGA dell’Istituto, Responsabile per la gestione dei procedimenti 
amministrativi per la realizzazione degli interventi relativi al PON - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico 1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa” . 
 

IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 

AZIONE SOTTO 
AZIONE 

PROTOCOLLO DATA IMPORTO 
AUTORIZZATO 

 
10.2.2A-FSEPON-CA-2017-

70 
 

10.2.2 10.2.2A AOODGEFID1953 21.02.2017 € 40.656,00 

 
L’attività effettivamente svolta sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 
24,55 lordo stato).  Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi e nessuna pretesa potrà 
essere  avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Le ore da retribuire 
dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario.  
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
Il compenso reale sarà calcolato, in accordo con quanto indicato nella Nota MIUR prot. n. 10862/2016, 
tenendo anche conto di eventuali non attivazione o sospensione di uno o più moduli. 
 
Il presente atto sarà notificato all’interessato e reso pubblico mediante pubblicazione nella sezione 
appositamente predisposta del sito istituzionale www.liceovittorioemanuele.it. 
 
Napoli, 09 Marzo 2018 
 

 
 

                                                                                                                                           Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                            Prof.ssa Valentina Bia 

 

                                                                                                                                         

http://www.liceovittorioemanuele.it/

