
 

 

 

 

 
 

 

 

 

All’albo dell’Istituto Comprensivo di Orzinuovi 

Agli atti della scuola 

 

 
OGGETTO. Graduatoria per l’affidamento a personale interno dell’incarico di supporto 

amministrativo-contabile relativamente all’avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - 
FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo - Codice progetto: 
10.8.6A-FESRPON-CL-2020-326 - Titolo modulo Classe I-tech 

              CUP: C52G20000470007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 

sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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 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 n. 129/2018, riguardante il “Regolamento recante 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto N. 22 del 16/12/2019 con la quale è stato 

approvato il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020;  

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 30/10/2019, con la quale è stato 

approvato il rinnovo annuale del P.T.O.F. 2019/2020; 

VISTO               il Regolamento di Istituto concernente criteri e modalità di svolgimento 

dell’attività negoziale del Dirigente scolastico, approvato con delibera del Consiglio 

di Istituto n. 15 del 30/10/2019;   
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VISTO l’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per 

la scuola del primo ciclo FESR Asse II – 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”; 

VISTA  la candidatura n. 1023564 del 22 aprile 2020, presentata nei termini da questa 

Istituzione scolastica, per l’attuazione di un progetto volto alla realizzazione degli 

obiettivi di cui all’Obiettivo PON FSER summenzionato, per un importo pari a € 

13.000,00; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 che 

autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FESR codice identificativo 

10.8.6A-FESRPON-LO-2020-326 - Titolo: Classe I-tech per €13.000,00; 

VISTA  l’assunzione a bilancio Prot. n. 4037 del 04/06/2020 del progetto 10.8.6A-

FESRPON-LO-2020-326 - Titolo: Classe I-tech; 

VISTE le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e prot. n. AOODGEFID/35926 

del 21/09/2017, contenenti chiarimenti in merito alle Attività di formazione-Iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale 

e assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTA   la propria determina a contrarre Prot n. 4265/4.1. i del 12/06/2020; 

VISTO   il proprio provvedimento, Prot n. 4266/4.1.m del 12/06/2020, di avvio della 

procedura di selezione per l’affidamento a personale interno dell’incarico di supporto 

amministrativo-contabile relativamente all’avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - 

FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo - Codice progetto: 

10.8.6A-FESRPON-CL-2020-326 - Titolo modulo Classe I-tech; 

VISTO il proprio provvedimento di Prot. N. 4512/4.1. i del 20/06/2020 con cui è stata 

nominata la commissione per la valutazione delle candidature; 

VISTO Il verbale redatto il 22 giugno 2020 alle ore 11.50 dalla commissione per la 

valutazione delle candidature; 

 

DETERMINA 

 

La seguente graduatoria definitiva di merito relativa alla procedura di selezione per l’affidamento a 

personale interno dell’incarico di supporto amministrativo-contabile relativamente all’avviso 

pubblico 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del primo ciclo - 

Codice progetto: 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-326 - Titolo modulo Classe I-tech: 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa  Raffaella Ferranti 
(documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 

 CANDIDATI PUNTEGGIO  

1 VOLTOLINI PAOLA MARIA 10 
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