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OGGETTO: DELEGA Figura di Supporto per il progetto: “Percorsi Digitali per la Valorizzazione del 

Territorio tra Arte, Paesaggio e Tecnologie”. PON FSE Programmazione 2014-2020 Prot. AOODGEFID\ 

n 8202 del 29 marzo 2018. Cod. Prog. 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-57. Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d'impresa. 
CUP: B37I17000590007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
PREMESSO 

CHE 
l’IIS “G. Marconi” attua percorsi nell’ambito del progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Avviso 

pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”;  
PRESO 

ATTO CHE 
per l'attuazione dei moduli formativi del Progetto è opportuno avvalersi di figure professionali con 

compiti specifici; 

VISTO l’avviso prot. n. 1365 del 20/02/2019 pubblicato sul sito d'istituto in stessa data con il quale si 

richiedeva ai docenti in possesso di adeguati titoli culturali e professionali di propone la propria 

candidatura a svolgere I'incarico di Figura di Supporto per il progetto in oggetto; 

VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie prot. n. 1719 del 07/03/2019; 

 

DELEGA  
 

la prof.ssa Tafuri Bruna quale Figura di Supporto per il progetto: “Percorsi Digitali per la Valorizzazione del 
Territorio tra Arte, Paesaggio e Tecnologie”, con funzioni di delegato del DS, anche per avvio e 
chiusura dei moduli. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. Alessandro Ferraiuolo 
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