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OGGETTO: Pubblicazione elenco provvisorio personale ATA – assistenti amministrativi ammessi al   

progetto “SMART CLASS...SMART FUTURE” COD. ID.10.8.6A-FESRPON-CA2020-40 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”. CUP   C62G20000790007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il D.P.R. 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; 

 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 Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”;  

 VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 

267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 VISTO Il Regolamento del Consiglio d’istituto approvato con delibera n.  8 del 31 ottobre 2019;  

 VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
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l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle 

aree rurali ed interne”; 

 VISTA la nota di autorizzazione del progetto prot. N. AOODGEFID-10433 DEL 5/05/2020  

 VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2544VI.1 del 18 maggio 2020 di formale assunzione al 

Programma Annuale 2020 dei finanziamenti di cui ai Fondi Strutturali Europei  per  un  importo 

complessivo autorizzato pari a € 13.000,00 

 VISTE le  norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE 

n.1303/2013 agli articoli 115, 116 e 117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento che richiama 

le responsabilità dei beneficiari nell’ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché 

all’interno del Regolamento d’esecuzione n.821/2014 (Capo II-artt.3- 5); 

 VISTO l’avviso interno prot.n.3174 IV.5 del 10/07/2020 per il reclutamento di personale ATA - 

Assistenti Amministrativi per realizzazione del progetto “SMART CLASS...SMART FUTURE” COD. 

ID.10.8.6A-FESRPON-CA2020-40; 

 APPROVATO il verbale n. 1 prot. n. 3242 IV.5 del 17 luglio 2020 della commissione tecnica 

appositamente nominata con relativa valutazione delle istanze pervenute   

 

 

DECRETA 

La pubblicazione in data odierna sul sito web dell’istituto dell’elenco provvisorio relativo a: 

 Avviso interno per il reclutamento di personale ATA - Assistenti Amministrativi per la 

realizzazione del progetto  “SMART CLASS...SMART FUTURE” COD. ID.10.8.6A-

FESRPON-CA2020-40 CUP   C62G20000790007  

Avverso l’elenco provvisorio è ammesso ricorso entro le ore  13.00 del 20 luglio 2020.  

Decorso tale termine, in caso di reclamo, il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, 

eventualmente, apporterà le modifiche in fase di pubblicazione dell’elenco definitivo.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Luciano Raffaela 

 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa.  
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ELENCO PROVVISORIO PERSONALE ATA – ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

PROGETTO “SMART CLASS...SMART FUTURE” 

 

CANDIDATO ESITO 

D’AURIA ROBERTA AMMESSA 
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