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Prot. n.   5363 PR/03                                                                              San Miniato,14/12/2017  

 

 
Oggetto: Nomina Assistenti Amministrativi per progetto PON “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL 

DISAGIO” nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e 

in quelle periferiche. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO         il Decreto Legislativo n. 30 del 30/03/2001,n.165  recante “Norme generali sull’      

ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 

ess.mm.ii; 

        

VISTO         il Decreto Interministeriale 1 febbraio  2001,  n.44,  recante il Regolamento  

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 

istituzioni scolastiche;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 

VISTO         l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 DEL 16/09/2016, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola  - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea 

con Decisione C (2014) N. 9952 DEL 17/12/2014 e successive modifiche e 

integrazioni  

VISTI       i Regolamenti (UE) N. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) N. 1301/2003 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) N. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il  PTOF 2016-19 approvato il 15 gennaio 2016; 

 

 

 

VISTO          Il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001”Per la scuola  

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
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VISTO          la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/31712 Roma, 24 luglio 

2017 che ha come oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-

2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo specifico 101.- Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Autorizzazione progetto. 

 

VISTO          il progetto autorizzato CODICE IDENTIFICATIVO : 10.1.1A – FSEPON-

TO2017-10 

 

CONSIDERATO la particolarità del progetto che richiede la gestione di 7 moduli e ritenuto 

pertanto che occorra la presenza di 2 unità del personale amministrativo 

 

SENTITE le disponibilità del personale interno e valutati i rispettivi curricula 

                                     

NOMINA 

 

La sig.ra BULLERI LAURA e la SIG.RA VINCI DANIELA per l’attività di stesura degli atti 

amministrativi previsti per la gestione complessiva del progetto e per attività di supporto ai tutor. 

 

 

                                                                     
 

 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                      Prof. Alessandro Frosini 
                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

 


