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Fondi Strutturali Europei 2014-2020 PON “Per la Scuola -Competenze e Ambienti per l'apprendimento 2014-
2020 Asse II-Infrastrutture per l’istruzione-Fondo Europeo per lo 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 prot. n. 4878 del 
17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per le scuole del primo ciclo.  
Titolo del progetto: “La scuola in una stanza” 
Codice Progetto: 10.8.6A–FESRPON-CL-2020-180 
CUP:I72G20000420007 

 

Agli Atti 
All’Albo 

Al Sito Web 

 
OGGETTO: Decreto Dirigenziale Pubblicazione Graduatoria Definitiva Assistente amministrativo per 
l’incarico di supporto amministrativo e organizzativo. 
 

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 della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i;. 
VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del MIUR –Dipartimento per la Programmazione –
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e l’innovazione digitale –Programma Operativo Nazionale “Avviso pubblico per la realizzazione di 
smart class per le scuole del primo ciclo” 2014-2020. 
VISTA la nota prot. Prot. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020 con la quale la Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
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l’innovazione digitale –Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 
Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 13.000,00; 

 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTO il Decreto dirigenziale Prot 1771/U del 18/05/2020 con il quale è stata disposta l’assunzione in 

Bilancio Programma Annuale 2020 del progetto PON/FESR “Smart class” Codice 10.8.6A-FESRPON-CL-

2020-180-Avviso 4878/2020; 

VISTA la richiesta di disponibilità, prot. n. 1988/U del 03/06/2020, a ricoprire l’incarico di supporto all’attività 

amministrativa e organizzativa in riferimento al progetto in oggetto; 

VISTO il verbale della commissione prot. n. 2068/U del 10/06/2020 delle graduatorie provvisorie; 

Considerato che avverso l’individuazione dell’unico assistente amministrativo che ha presentato domanda 

non è stato presentato alcun ricorso; 

DECRETA 

La pubblicazione in data odierna all’albo on line dell’Istituto e sul Sito Web, la seguente graduatoria 

definitiva: 

Cognome e Nome 
Protocollo n° Ruolo 

PAPALUCA LETIZIA 

2047/E del 08/06/2020 Assistente amministrativo per incarico di 

supporto organizzativo ed amministrativo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria TIGANI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 


