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All’Albo on line e sito web Amministrazione trasparente 

Atti PON FESR 2014-2020-Avviso 4878  
Cod. . 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-241 

OGGETTO: PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 

realizzazione di smart class per le scuole del 1° Ciclo. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico 10.8 – 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” 

PROGETTO PON FESR “#DISTANTIMAVICINI”  

Cod. id. 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-241 
CUP : F52G20000580007 

 

DECRETO DI COSTITUZIONE COMMISSIONE PER ANALISI CANDIDATURE PER LA 

SELEZIONE INTERNA DI N.  1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico 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);  

VISTA la Candidatura n. 1022762 presentata dalla scuola nell’ambito del suddetto Avviso –  

            4878 del 17/04/2020 -FESR – Realizzazione di Smart Class per le scuole del primo  

            ciclo;  

VISTA la nota di autorizzazione collettiva dell’ Autorità di Gestione del M.I. Prot.  

             AOODGEFID/10332 del 30/04/2020 con la quale viene ammesso a finanziamento il  

             progetto “#DISTANTIMAVICINI”; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID-10461 del 05/05/2020 con  

              la quale è stata comunicata l’autorizzazione e il finanziamento di € 13.000,00 per il  

              progetto #DISTANTIMAVICINI "; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni  

             sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

             funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

             Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

             Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
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             sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘Norme generali  

              sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche’ e  

              ss.mm.ii.; 

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» (per la Sicilia il D.A. n. 7753/2018); 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE- 

             FESR 2014-2020;                                                                                                                                      

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria  

                alla data odierna;                                                                                                                                   
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. 2118 dell’8/05/2020;    

VISTA la nomina RUP al Dirigente Scolastico prot. 2187/A15 del 12/05/2020;                                                                                                                                

VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti 

             PON FESR; 

VISTA l’urgenza di procedere con l’attività negoziale in vista della data prevista di  

               conclusione del progetto del 30/10/2020;  

PREMESSO che per l’attuazione del Piano Integrato è necessario avvalersi di figure di elevato  

                    profilo professionale aventi competenze specifiche; 
ATTESA la necessità di reperire n. 1 Assistente Amministrativo per l’incarico di supporto  
               all’attuazione e gestione amministrativo-contabile  per la realizzazione del  progetto in  
               oggetto; 
VISTO l’Avviso per la selezione tra il personale interno di n. 1 Assistente Amministrativo di  

              supporto all’attuazione e gestione amministrativo-contabile  prot. 5623/A15 del   

              21/10/2020; 

  

 

ISTITUISCE 
 

La seguente Commissione finalizzata all’esame delle candidature in oggetto che perverranno entro i 

termini stabiliti dall’Avviso di selezione prot. 5623/A15 del 21/10/2020 e loro classificazione e alla 

compilazione delle graduatorie provvisorie e definitive con dichiarazione e individuazione delle 

figure previste. 

 

Detta Commissione è così istituita: 

 

MEMBRI  EFFETTIVI: 

 

- Prof.ssa Concetta Matassa, Dirigente Scolastico; 

- Ins. Grioli Carmela, Docente con funzione di componente la Commissione; 

- Ins. Nicastro Giuseppina, con funzioni di segretario della Commissione. 

 

I lavori della Commissione saranno svolti secondo i criteri contenuti nell’Avviso. Tutte le attività 

saranno verbalizzate e si concluderanno con l’indicazione dei candidati utilmente collocati in 

graduatoria, con successivo provvedimento formalizzante gli incarichi. 

 
 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                    Prof.ssa Concetta Matassa 

       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
     Codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa 
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