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OGGETTO: Decreto di costituzione e convocazione commissione   per la selezione di un 

Assistente Amm.vo   per la realizzazione degli interventi relativi al Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale (PNSD) Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le 

STEM”. 

Decreti del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 

3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 

ambienti di apprendimento e laboratori”. 

 

CUP: F59J21012860001 
 

 
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 129/2018 (D.A. 7753 del 28/12/2018 per la Regione Sicilia) recante 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1 
comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 
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 VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento, Prot. n° 9748 del 30/11/2021;  
 
 VISTA la nota del M. I. di autorizzazione per l’attuazione del progetto, prot. n.43717 del 10/11/2021 Piano     

 Nazionale Per La Scuola Digitale – Avviso  pubblico 13 maggio 2021, n. 10812 – Spazi e strumenti STEM,  

per un importo totale di € 16.000,00 da utilizzare per l’acquisizione di beni e attrezzature per l’apprendimento  

delle STEM       ; 

         

 VISTO il programma annuale dell’Esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 

14/02/2022; 

 

 VISTO il decreto nomina RUP alla D.S. Prof.ssa Concetta Matassa prot.1285/I del 18/02/2022; 

 

 VISTA la successiva nota del M.I. di autorizzazione per l’attuazione del progetto, prot.0071643 del 29-08-2022; 

 

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 dei suddetti progetti 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 prot. 2595 del 04/04/2022;

  

 

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. 2595/A15 del 04/04/2022 e convoca la commissione alle ore 

10:00 di giorno 09/09/2022. 

 

Detta Commissione è così istituita: 

- Prof.ssa Concetta Matassa, Dirigente Scolastico; 

- Ins. Giuseppina Calanna con funzione di componente la Commissione; 

- Ins. Carmela Grioli, 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 
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