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Oggetto: Individuazione di n. 1 assistente amministrativo interno nell’ambito del 

progetto FESR 2014-2020 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020 - per la realizzazione di  smart class per le scuole del primo 

ciclo. 

CODICE PROGETTO: 10.8.6A- FESRPON-LO-2020-391 
 CUP: C52G20000540007 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

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  28 agosto 2018 n. 129  " Regolamento    

       recante istruzioni generali sulla gestione  amministrativo-contabile; 

 
VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione (M.I.) per la realizzazione di smart 

class per le scuole del primo ciclo prot. n. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
―Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento‖ 2014- 2020 

- Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR)‖; 

 
VISTO         il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la 

scuola — competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con 
Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea;  

 
VISTA la candidatura dell'Istituto Comprensivo Statale Buonarroti  di Corsico 

presentata in data 26/04/2020 con il progetto ―Investire nel Futuro‖; 
 
VISTA la Nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 

con oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – 
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 
adozione di approcci didattici innovativi” –  
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Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto.” 
 

VISTA la propria disposizione di assunzione in bilancio dei finanziamenti prot. 
1195 dell’8 maggio 2020; 

 
RILEVATA       la necessità di selezionare n. 1 assistente  amministrativo  per  il  supporto  
                     al Dirigente Scolastico e al DSGA in tutte le fasi del progetto, con     
                     particolare riferimento agli aspetti contabili, contrattuali e di 
                     registrazione dati al Sistema Informatico; 
 

VISTO il CCNL Scuola 2016/18; 

VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto; 

 

VISTO il proprio avviso del 06/06/2020, prot. n. 1367, richiesta di disponibilità 
a collaborare, rivolta agli   di assistenti amministrativi interni, 
nell’ambito del progetto 10.8.6A- FESRPON-LO-2020-391; 

 
VISTA la disponibilità dell’Assistente Amministrativo Marianna Nappo, 

pervenuta in data prot. 1411 del 08/06/2020; 
 
CONSIDERATO  che la disponibilità dell’Assistente Amministrativo Marianna Nappo è           

                        l’unica  pervenuta nei termini richiesti; 

 
INDIVIDUA 

 

per il progetto 10.8.6A- FESRPON-LO-2020-391, il seguente personale interno: 

 
Assistente Amministrativo Nappo Marianna 

 
Al presente provvedimento seguirà la formale lettera di incarico. 
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