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Amministrazione Trasparente 

All’assistente amministrativo Cinzia Candigliota 

Al Sito WEB della scuola 

Albo online 

 
    
OGGETTO: Nomina Assistente Amministrativo relativa 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” – 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 secondo  ciclo- Autorizzazione Prot. AOODGEFID-22967 del 20/07/2020  
 

Titolo del progetto: SMART CLASS: Una didattica per tutti  
CNP: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-400  
CUP G56J20001180007 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. AOODGFID 11978 del 15/06/2020 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) Obbiettivo 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; 
VISTA   la nota Ministeriale prot. AOODGEFID-22967 del 20/07/2020 di autorizzazione progetto 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” – 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”; 
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VISTO   il Decreto  Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, regolamento dell’autonomia; 

VISTO le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative confinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei” 2014/2020 

VISTO il CCNL vigente 

 

ACQUISITA la disponibilità dell’interessato   

 

Conferisce l’incarico 

a CANDIGLIOTA CINZIA in servizio presso questo istituto per le azioni di supporto amministrativo/contabile 

del Progetto PON/FESR “Smart class per la scuola di secondo ciclo”. 

Il compenso totale lordo stato sarà pari a 33 ore di prestazioni effettivamente rese in eccedenza al normale 

orario di servizio comprovate da documentazione (registrazioni elettroniche software presenze) ai sensi e 

per effetti della vigente normativa. 

       

 

 
 
                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Prof.ssa Gabriella Giuliani 

                                                                                                                                                         (Firmato digitalmente ai sensi del codice  

                                                                                                                                                             dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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