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Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-73 - “Learning by doing together”  

CUP I44C22001100001 
 

Pagani, 13/01/2023 

ATTI  

AL SITO WEB 
 

Oggetto: determina dirigenziale relativa all’avvio delle attività dei moduli del progetto sopra indicato 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’avviso del MIUR n.  33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza; 

VISTA la lettera MIUR Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con la quale si comunica a questa Istituzione 

scolastica l’autorizzazione del progetto PON-FSE 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-73 - “Learning by doing 

together”  

VISTA la delibera di approvazione del progetto PON-FSE 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-73 - “Learning by doing 

together” da parte del Collegio Docenti Del.n.11 del 28/06/2022 (verbale n. 10); 

VISTA la delibera n. 122 del Consiglio di Istituto in data 30/06/2022 di approvazione del progetto PON-FSE 

10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-73 - “Learning by doing together”;  

VISTA la Determina n. 9 del 20/9/2022 con la quale il Dirigente Scolastico ha assunto formalmente a bilancio - 

nell’aggregato 03.06.10 delle entrate e P02.22 delle uscite - il finanziamento relativo al progetto PON-FSE 

10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-73 - “Learning by doing together”; 

VISTA   la propria determina di assunzione dell’incarico di RUP prot.n. 4228 del 29/09/2022; 

VISTE le proprie determine prot. 0005258/U del 24/11/2022 e prot. 0005269/U del 24/11/2022; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

Visto l’avviso per la selezione degli alunni partecipanti Prot. 0005325/U del 28/11/2022; 

Viste le domande pervenute degli alunni e del personale; 

DETERMINA 

- di avviare i seguenti moduli:  

Modulo Esperto Tutor 

Laboratorio di Chimica Odierna Ferraioli M. 

Laboratorio di inglese Giordano De Prisco 

Laboratorio di francese Coccaro Veneziano D. 

Laboratorio di spagnolo Blanco Fiore 

Let's debate Novi Longobardi 

Laboratorio di teatro Argentino Farina 

Imparare in comunità Longobardi Novi 

 

- di procedere con la disposizione degli incarichi al personale docente e ata individuato; 
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- di calendarizzare le lezioni per un totale di 30 ore per ciascun modulo; 

- di avviare le procedure d’acquisto riferite al progetto (spese pubblicitarie, cancelleria e quant’altro fosse 

necessario nel limite di spesa consentito) secondo quanto stabilito nella riunione del 10/01/2023 

convocata con Prot. 0000035/U del 05/01/2023. 
         Il Dirigente Scolastico 

                  Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


