
 

 
 Al personale dell’Istituto 

  ALBO 
 Sito Web 

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) – REACT EU. Asse V – Priorità 
d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 
COVID- 19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 
Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -  
- CNP: 13.1.1A-FESRPON-CA -2021-418 - CUP: D79J21008260006 
 

Oggetto:      Attestazione valutazione del DS relativa all’Avviso di selezione per l’individuazione di personale interno 
di Assistente Amministrativo per la realizzazione del progetto  “Laboratori green, sostenibili e innovativi 
per le scuole del secondo ciclo” il codice identificativo 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-134 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO        il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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. ; 
VISTA       la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA        la circolare Ministero del lavoro n.2/2009, che che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi 

per gli incarichi ed impieghi della P.A. 
VISTO      il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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.  Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT 
EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID- 19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” –  

  VISTO  L’avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 “– Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell'economia -. rivolto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di – 
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” Azione 13.1.4A 

 VISTA     la nota M.I. prot.n. AOODGABMI/0035909 del 24 maggio 2022 con la quale si comunica che il progetto 
presentato da questa scuola dal titolo “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo 
ciclo” è stato formalmente autorizzato con il codice identificativo 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-134 

VISTE      delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione del progetto in oggetto 
VISTO     il decreto dirigenziale n. 5462 del 30/06/2022 con il quale è stata disposta l’assunzione in bilancio  
                del progetto in oggetto 

CONSIDERATO che nell'ambito del progetto autorizzato è prevista la voce "spese organizzative e gestionali"; 
 
 





 

 
ACCERTATALA la necessità di avvalersi della collaborazione, tra il personale interno, di figure per lo svolgimento                  

delle attività amministrativo/contabile-tecniche e ausiliarie per la realizzazione del progetto su 
menzionato; 

VISTO         l’avviso di selezione di personale interno per il profilo di Assistente Amministrativo, per affidamento 
incarichi relativi all’Area Organizzativa Gestionale, emesso in data 14/09/2022 con nota prot. 6476 per il 
progetto: 13.1.4A-FESRPON-CA-2022-134- titolo “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 
scuole del secondo ciclo” 

VISTO         che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista per le ore 12:00 del giorno 19/09/2022, è pervenuta n°1 
(una) candidatura da parte della Sig.ra Sonia DESIMONE- responsabile amministrativa in servizio 
presso questa Istituzione scolastica; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante della presente determina 

ATTESTA 
 

Che la Responsabile Amministrativa 
Sig.ra Sonia DESIMONE; 
 
risulta essere in pieno possesso di funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di: 
 
 assistente amministrativo, per le proprie competenze, AREA GESTIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE 
 
La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione albo. 
Alla presente determina seguirà immediata nomina 
 
Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto sono in apposita sezione sul sito della scuola 
www.isisvincenzocorrado.edu.it 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                Prof.ssa Nicoletta Fabozzi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice  
dell’amministrazione digitale e normativa connessa dell’Amministrazione 
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