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Prot. 2478/6.9.c  Felizzano, 10 giugno 2019 

   

 A: Atti  -  Albo – Sito web  I. C. FELIZZANO  

 

   

FdR Programma Operativo Complementare 

“Per la Scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

“Per il potenziamento delle Competenze di Base in chiave innovativa, a supporto dell’Offerta Formativa” 

In coerenza con Asse I – istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2 

sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. n. 669 del 03/03/2017 

Autorizzazione MIUR Prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 

 

OGGETTO:        Nomina Delegato del DS 

      PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE 

        Codice Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-63 

        CUP: G28H18000220007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblicato sul sito dell’Istituto Prot. 2063/6.9.c per la figura di Delegato del D.S. – 

Assistente alla gestione, nell’ambito del Progetto PON – Competenze di Base – “Pensiero 

Computazionale e Cittadinanza digitale”  

 

VISTA la candidatura della Prof.ssa Venezia Anna Margherita e verificate le competenze acquisite 

per il ruolo di DELEGATO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO per l’attuazione del 

Progetto, di cui all’oggetto; 

 

CONFERISCE 

 

Alla Prof.ssa VENEZIA ANNA MARGHERITA l’incarico di Delegato del D.S. – Assistente alla Gestione, per 

la realizzazione del  Progetto 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-63 in oggetto. 

Il delegato del D.S. sostituisce il Dirigente scolastico nelle fasi di Avvio, gestione e conclusione del progetto. 

Al Delegato del D.S. è conferito l’incarico di 20 ore a € 23,23 lordo stato – svolte  oltre l’orario di servizio e 

debitamente documentate con firma, come da time sheet che sarà allegato a fine progetto e solo dopo 

l’accreditamento da parte del MIUR. 

 

Il presente incarico può essere revocato in qualsiasi momento, nel caso in cui venissero meno i presupposti 

previsti nelle disposizioni di cui al presente incarico. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                       Prof.ssa Nicoletta BERRONE 
  (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 c.2, D.Lgs. 39/93) 

                    

        __________________________________ 

 


