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Al personale ATA 

Al sito web 
 

OGGETTO: PON - Decreto di nomina per personale ATA appartenente ai profili 
professionali: Assistenti Amministrativi; Collaboratori Scolastici. 

Codice Nazionale: 10.1.1A -FSEPON-UM-2017-58 - CUP D79G16001780007 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 del MIUR avente ad 

oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/27530 del 12 luglio 2017 di pubblicazione delle 

graduatorie definitive dei progetti ammessi a finanziamento; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - "Linee guida 

dell'Autorità di Gestione  per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria" e  Allegati; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31713 del 24 luglio 2017 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

VISTO l'avviso interno di selezione personale ATA  appartenente ai profili professionali: Assistenti 

Amministrativi; Collaboratori Scolastici (pubblicato in data 14/02/2018); 

CONSIDERATA la normativa vigente in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica 

amministrazione 

CONSIDERATO il tempo di erogazione del progetto e le eventuali difficoltà organizzative che 

portano a non attribuire molteplici incarichi a ciascun membro del personale ATA 

La Dirigente Scolastica 

                    DECRETA  
le seguenti nomine: 
 

Assistenti amministrativi: Pacioselli Cinzia e Lucina Tanara; 
Collaboratori Scolastici: Apostolico Rosella, Inserti Massimiliano, Stefanelli Emanuela, Casciarri Loredana  

allo scopo di svolgere, in aggiunta al normale orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio profilo 

professionale e connesse all’attuazione del progetto PON “Inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuola oltre l’orario scolastico”, nel periodo che va da febbraio 2018 ad agosto 2018 

(salvo eventuali proroghe). 

 

La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                           Francesca Alunni 

mailto:pgpc07000g@istruzione.it
http://www.liceoassisi.it/

		2018-02-21T13:22:11+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da FRANCESCA ALUNNI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




