
 

 

 

Decreto N. 

Prot.N.4456                                                                          Massa    29/09/2020 
 

Agli Atti 

All’Albo pretorio online 
Agli interessati 

 
OGGETTO: Decreto di aggiudicazione provvisoria assistenti amm.vi per 
incarico  amministrativo - contabile e procedue PON Smart Class 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e 

ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28.08.2018; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola–competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 
VISTA la Delibera del Collegio Docenti del verbale N.7 del 16.06.2020 con la quale si 
approva il PTOF ; 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto nella seduta del 31.08.2020 con la quale si 
approva il progetto PON Smart Class; 

 

VISTI i  Regolamenti   (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui 
Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 (FSE-FESR). Avviso pubblico 19146/2020 

per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo 

grado per libri di testo e kit scolastici. 

VISTA la nota del MIUR prot n. AOODGEFID/22967 del 20/07/2020 di approvazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo 10.8 azione 10.8.6 del PON ”Programma Operativo 

Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambient per l’apprendimento 2014/2020”Asse 

II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (  FESR9); 

 



 

 

 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetto finanziati” contenute 

nell’Avviso prot. 22967 del  20/07/2020   FSRE – Smart Class 10.8.6A 

 VISTA l’approvazione del Programma Annuale  2020  dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n.2 verbale  n.7 del 31.08.2020 per l’assunzione a bilancio dei fondi assegnati 

al  progetto  PON “Smart Class” per l’acquisto di DEVICES; 

 LETTE le disposizioni per l’attuazione del progetto in questione; 

VISTO l’avviso pubblicato nel sito Albo pretorio di questo ’Istituto prot.n. di 
selezione  di due figure di  assistente amministrativo per la realizzazione degli atti 
inerenti il Pon “Smart Class”; 
 
VISTA la griglia di valutazione delle candidature; 

 
VISTO il Verbale di apertura delle buste per la comparazione e selezione di ’aggiudicazione 
provvisoria  prot.             
 

TUTTO CIO’ VISTO E RILEVATO 

 
DECRETA 

 
in assegnazione provvisoria, gl’incarichi ai soggetti di seguito indicati: 
 
Ass. Amm.vo             Paolo Montagna 
Ass. Amm.vo             Ornella Conti 
 
 

Il presente decreto resta in vigore 5  giorni entro i quali è possibile ricorrere. 

 

 

 

 
                                                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  

                                                                                                         dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Stefania Figaia 
 
 


