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All’albo on line - Al sito web

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse
II – Infrastrutture perl’istruzione– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) - REACT EU.
Asse V – Priorità d’investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia” - Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.2 “Digital Board:
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione- Avviso
pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale
della didattica e nell’organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della
procedura a sportello” prot. 43830 dell’11 novembre 2021.
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2022-10
Codice CUP: G79J21014430006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’avviso MIUR prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la realizzazione del Progetto PON FSER
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; Avviso di
riapertura dei termini della procedura a sportello” prot. 43830 dell’11 novembre 2021.
VISTA la candidatura di questo Istituto n. prot.1072955 del 02/12/2021;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID - 0000018 del 03/01/2022 con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma di finanziamento di € 48.153,03 ed è stato autorizzato
formalmente l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi;
VISTO l’avviso interno per la selezione di personale amministrativo per supporto alla gestione
amministrativo-contabile da impiegare nel progetto, prot n 4011 del 31/03/2022;
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VISTA la domanda di partecipazione candidatura prot. n.4107 del 04/04/2022;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente " Nuovo Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR n.275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche;
PRESO ATTO che, alla data di scadenza è pervenuta la sola domanda dell’Assistente
Amministrativa Finocchi MariaLaura, prot. n. 4107 del 04/04/2022
VALUTATO il curriculum vitae presentato e considerata l’idoneità della stessa a svolgere le
funzioni di supporto amministrativo al Progetto in questione;

DETERMINA
Di affidare l’incarico di di supporto amministrativo all’attività gestionale per il progetto PON “Digital
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” di cui alI’’avviso prot. n. 28966
del 06/09/2021 Avviso di riapertura dei termini della procedura a sportello” prot. 43830 dell’11
novembre 2021.
Il presente atto viene affisso all’albo on line e pubblicato sul sito web della scuola al seguente
indirizzo http://www.icviareginaelena.edu.it
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica
dell’Istituto Dott.ssa Pamela Tomassi.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Pamela Tomassi
Documento Informatico Firmato Digitalmente ai sensi
del D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate
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