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Ministero della Pubblica Istruzione 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO 
P.zza Cicarelli,16 -  83028 SERINO (Av)- Ambito Territoriale di AV 1 - REGIONE CAMPANIA- 

Cod. Min. AVIC88100V- Cod.Fisc.n.92088190647- Tel./Fax 0825/1720315 – 

@-mail: AVIC88100V@ISTRUZIONE.IT- AVIC88100V@PEC.ISTRUZIONE.IT  Web site: www.icserino.edu.it 

Prot. n°  

    All’I.I.S.S. “Vanvitelli” Lioni 
All’I.I.S.S. “Vanvitelli” Lioni 

Al DSGA dell’I.C. Serino 
Albo/Atti  

 

Determinazione 

 
ASSUNZIONE INCARICO DI RESPONSABILE DELLA DIREZIONE del Corso relativo al PROGETTO  
"I.SEE.I.NTENTIONAL S.CREEN E.DUCATIONAL E.NVIRONMENT "- Cinema Scuola  

 

 
VISTO  l’avviso MONITOR 440 N. 0000649 del 17.04.2018 "Cinema per la scuola-I progetti 

delle e per le scuole -A3"CinemaScuola LAB. 
VISTO  la partecipazione al bando trasmessa con prot. 4448/2018 del 14.06.2018 dalla Scuola 

Polo "I.I.S.S."L. Vanvitelli" di Lioni; 
VISTA   la comunicazione di approvazione del progetto per un ammontare di € 49.998,00; 
TENUTO CONTO  che nostro istituto ha aderito alla rete di scuole di cui è partner per l'attuazione del 

progetto di cui all'avviso 0000649 del 17.04.2018 "Cinema per la scuola-I progetti 
delle e per le scuole -A3"CinemaScuola LAB; 

VISTO  l'accordo di partenariato (collaborazione) siglato con la Scuola Polo I.I.S.S."L. 
Vanvitelli" di Lioni (Av) in data 29.01.2019 per l'attuazione del progetto di cui all'avviso 
0000649 del 17.04.2018 "Cinema per la scuola-I progetti delle e per le scuole -
A3"CinemaScuola LAB; 

VISTA   la scheda dei costi relativi al progetto; 
CONSIDERATO CHE:   a responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 

all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di 
formazione e che il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico 
pro-tempore della Scuola Polo; 

CONSIDERATO  che questo Istituto deve svolgere presso la propria sede un corso in aula di n. 20 ore 
e n. 10 ore di partecipazione all'evento manifestazione finale;   

 

DECRETA 
 

di nominare se stessa Antonella De Donno, nata a Cerignola (FG) il 28/05/1968 
CF DDNNNL68E68C514A, Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Serino di (Av), quale responsabile 
della direzione del corso che si svolgerà presso la propria sede relativamente al progetto 
"I.SEE.I.NTENTIONAL S.CREEN E.DUCATIONAL E.NVIRONMENT "-CinemaScuola LAB. 
CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE 

Il Compenso è stato definito in € 663,60 (seicentosessantatré/60) oneri inclusi.  
Il trattamento economico sarà corrisposto direttamente dalla Scuola Polo a conclusione delle attività e, 
comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR  
Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per 
i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 
Il presente decreto è pubblicato sul sito web della scuola. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella De Donno  
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