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Ai membri della Commissione: 

-Dirigente Scolastico Prof.ssa Concetta Matassa 

-Ass.te Amm.va Calvagno Pinuccia 

-Ass.te Amm.vo Liuzzo Giuseppe 

All’Albo on line e sito web Amministrazione trasparente 

Agli atti progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-107 

 

 
OGGETTO: Decreto di costituzione commissione  per la selezione di un Assistente Amm.vo  per 

la realizzazione degli interventi  Avviso D.D.G. prot.1076 del 26/11/2020 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 

10 - Obiettivospecifico 10.7 - Azione 10.7.1. “ Interventi di riqualificazione  degli   edifici   scolastici   

(efficientamento   energetico,   sicurezza,   attrattività e innovatività, accessibilità impianti 

sportivi,connettività) anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” del PO FESR 

2014-2020.   
 

 

PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1 

CUP: F59J21010480006 

Codice progetto: SI_1_28776 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

PREMESSO CHE con Decreto n. 1076 del 26/11/2020 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale 

dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, è stato approvato l’Avviso in oggetto; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.22 del 08-02-2021 di adesione al progetto PO FESR azione 10.7.1 

di cui all’Avviso con decreto n. 1076 del 26/11/2020; 

VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica all’avviso sopra citato; 

VISTO il decreto rep. n. 2547 del 10/11/2021 di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammessi 

al contributo di cui al predetto Avviso; 

VISTO il decreto di finanziamento n.2547 del 10/11/2021, del Dirigente Generale del Dipartimento regionale 

dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva, 

registrato dalla Ragioneria Centrale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale; 

VISTO l’Atto di Accettazione del Finanziamento e Adesione per la realizzazione del  Progetto PO FESR 

SICILIA 2014-2020 – ASSE 10 – Obiettivo specifico 10.7 – Azione 10.7.1 prot.  9582/A15 del 23/11/2021; 

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una codificazione 

contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 
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VISTO il D.I. n. 129/2018; 

VISTO il D.A. n. 7753/2018; 

 

VISTA la nota di autorizzazione prot. 8982 del 29/04/2020 del Direttore Generale USR ai Dirigenti Scolastici 

impegnati nell’attuazione dei Progetti PON 2014-2020. 
 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. n° 10490/I  del 21/12/2021, con il 

quale è stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 47.113,58 Aggregato 

A01/09 “PO FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1”; 

  

VISTO il decreto di nomina R.U.P. alla D.S. Prof.ssa Concetta Matassa prot. 2567/I  del 26/02/2021; 

 

VISTO il Programma Annuale dell’ Esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto nella 

seduta del 14/02/2022; 

 

VISTO il D. Lgs n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. e in particolare l’articolo 7, comma 6 b) che  

statuisce che “l’Amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di 

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 
personale interno per l’attività di redazione degli atti (supporto all’organizzazione e supporto alla 
gestione amministrativo-contabile) da effettuare oltre  l’orario di servizio; 
 

CONSIDERATO che nessuna delle attività svolte all’interno del progetto potrà essere prestata a 

recupero orario ma sarà retribuita con importo lordo dipendente previsto dalla normativa vigente. 

 

VISTO l’Avviso per la selezione di un assistente amministrativo Ass. Amm.vo  prot. 4010/A15 del 

26/05/2022 per il suddetto progetto; 

 

Tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

ISTITUISCE 

La seguente Commissione finalizzata all’esame delle candidature che sono pervenute entro i termini 

stabiliti dall’Avviso di selezione prot. 4010/A15 del 26/05/2022 e convoca la commissione alle ore 

14:20 di giorno 15/06/2022. 

 

Detta Commissione è così istituita: 

- Prof.ssa Concetta Matassa, Dirigente Scolastico; 

- Ass.te Amm.vo Giuseppe Liuzzo con funzione di componente la Commissione; 

- Ass.te Amm.va Calvagno Pinuccia, 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’individuazione dell’ass.te Amm.vo  utilmente 

collocato in  graduatoria. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Concetta Matassa 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del C.A.D. e normativa connessa 


		2022-06-15T14:30:40+0200
	CONCETTA MATASSA




