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All’Albo e Sito Web della Scuola Agli Atti 
Al Fascicolo del progetto 

 

 
CONFERIMENTO NOMINA REO 

 

Progetto di cui all’Avviso D.G.R. 254/2019 –  Interventi volti all’implementazione di percorsi educativi e 

formativi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare 

innovativa 

Progetto “Cambiamenti Digitali” -  CUP: G86G21000090002 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il DGR n. 254 del 11/06/2019 della Direzione Generale 10 - Direzione Generale per l'Università, 

la Ricerca e l’Innovazione, recante ad oggetto l’Avviso Pubblico “Interventi volti 

all’implementazione di percorsi educativi e formativi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie 

digitali a servizio della didattica multidisciplinare innovativa”; 

Visto il Decreto Dirigenziale n. 328 del 23/10/2019 del Dipartimento 50 – Giunta Regionale della 

Campania e della Direzione Generale 10 - Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e 

l’Innovazione, recante ad oggetto POR FESR 2014/2020 - POR FSE 2014-2020 - Approvazione 

Avviso Pubblico - CAMBIAMENTI DIGITALI – per il finanziamento di interventi volti 

all’implementazione di percorsi educativi e formativi basati sull’utilizzo delle nuove tecnologie 

digitali a servizio della didattica multidisciplinare innovativa, pubblicato sul BURC n. 63 del 

24/10/2019; 

Vista la proposta progettuale presentata da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Cambiamenti 

digitali” IMPROVE TEACHING AND LEARNING TROUGH NEW TECHNOLOGIES 

utilmente collocata al posto n. 7 nella graduatoria di cui al Decreto Giunta Regionale n° 473 del 

15/12/2020; 

Visti i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013, recante “Disposizioni 
generali”, e n. 1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 e ss.mm.ii;. 

Viste le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- FESR Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

Viste  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020”, Ed. 2018, prot. n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018; 
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Visto il Programma Operativo "POR Campania FSE" per il sostegno del Fondo sociale europeo 

nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107»; 

Visto il Programma Annuale per e.f. 221, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera            n. 12 del 
04/02/2021; 

Rilevata la necessità di individuare il Responsabile esterno delle operazioni (REO) per la realizzazione 
del Progetto di cui trattasi; 

 
DETERMINA 

 
di conferire alla dott.ssa Isabella Barbiero, DSGA della Scuola capofila del Progetto, la nomina di Responsabile 
esterno delle operazioni (REO), ai sensi dell’art. 11 Avviso Pubblico D.G.R., prot. n. 254 del 11/06/2019, per la realizzazione 
del progetto Interventi volti all’implementazione di percorsi educativi e formativi basati sull’utilizzo delle nuove 
tecnologie digitali a servizio della didattica multidisciplinare innovativa” – “Cambiamenti Digitali”. 

Il REO avrà il compito di implementare ed alimentare, secondo le scadenze stabilite dall’Amministrazione, il sistema 
di monitoraggio per i dati di propria competenza. 

La presente Determinazione viene pubblicata all’Albo e al Sito Web dell’istituto all’indirizzo 
www.icpierdellevigne.edu.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Pasquale Nugnes 
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