
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Prot.  

Al sito Web 
Agli atti 

 
OGGETTO: AVVIO PROCEDURA SELEZIONE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO PER SUPPORTO PON FESR 

 
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) REACT EU. Asse V – Priorità di 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 – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
– Avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021. 

 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.1A- FESRPON-SA-2021-32 
CUP: E19J21005970006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il 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; 
VISTO l’avviso Prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 
VISTA la candidatura presentata da codesta istituzione in data 28/07 2021; 
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Istruzione relativa ai progetti ammessi a finanziamento, 
pubblicata con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 
l’edilizia scolastica e la scuola digitale del 14.10.2021, n.40043 ; 
VISTA la nota Prot.n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il D.I. 129/2018; 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;; 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot, n. 20334 del 23.11.2021, con il quale è stato  inserito nel 
programma annuale 2021, il Progetto Reti cabalate- avviso 20480/2021; 
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno un assistente amministrativo cui affidare 





l’incarico di supporto all’attività gestionale del progetto in questione; 

 
DETERMINA 

 
L’avvio della procedura di selezione del personale ATA- Assistente Amministrativo- per l’ affidamento 
dell’incarico di supporto amministrativo- contabile all’attività gestionale per il progetto PON in oggetto, 
PROGETTO: 13.1.1A- FESRPON-SA-2021-32. 

L’importo complessivo per la prestazione è di € 19,24 orarie comprensive degli oneri a carico dello stato, 
per un totale massimo di 28 ore. 
Il presente atto viene pubblicato all’albo online e sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
ilwww.liceoalghero.edu.it 

 

 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs n. 50/206 il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico 
dell’Istituto. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Mario Peretto 

Firmato digitalmente 

http://www.liceoalghero.edu.it/
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