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All’Albo   

Al sito web   

Agli ATTI  

 

  

Oggetto:  Determina avvio selezione figure professionali INTERNE - Ruolo Assistente Amministrativo - 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 

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). 

 

Titolo del progetto: SCUOLA APERTA 

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-438 

CUP: C82G20000480007 

ANNUALITA’ 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA    la legge 13/07/2015 n.107 (c.d.  “La Buona Scuola”) art.  1, commi da 56 a 62, e il decreto MIUR del 

27/04/2016 n.273;  

 

VISTO  il decreto 28 agosto 2018, n. 129 recante 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 pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali 

per la realizzazione di smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

 

VISTA la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/10292 del 29-04-2020) relative 

all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali 

per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

 

VISTA l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID-10448 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca – Ufficio IV - 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 – 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”. 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte progettuali 

per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo (FESR); 

 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2924 del 06/05/2020 relativo al progetto in oggetto; 

 

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;  

 

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

 

 

mailto:bgic87700t@istruzione.it
mailto:bgic87700t@pec.istruzione.it
http://www.icsorisole.gov.it/




M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e  

Istituto Comprensivo Statale “A. Lanfranchi”  

via Roccoli 1/e – 24010 Sorisole (Bg) 

Tel: 035 4287280  Fax: 035 4287295  -  C.F. 95118480169 
email uffici: bgic87700t@istruzione.it  pec : 

bgic87700t@pec.istruzione.it 

sito web: www.icsorisole.gov.it 

Codice IPA : istsc_bgic87700t - Codice Univoco UFN75V 
 

 

Istruttore pratica AA Belcastro Veronica 

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

 

VISTO  il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la selezione/ individuazione 

di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa;  

 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

 

 

DETERMINA 

 

l’avvio delle procedure di selezione di personale interno all’ Istituto Comprensivo Statale “A. Lanfranchi” di Sorisole per 

la realizzazione del progetto PON FESR Azione 10.8.6A-LO-2020-438 denominato CLASSE APERTA. 

I candidati saranno selezionati mediante procedura comparativa per titoli volti ad individuare le seguenti figure 

professionali: 

o Assistente Amministrativo  n. ore previste 22 

 

 

Per l’attività svolta sarà corrisposto a ciascuna figura professionale individuata il compenso come indicato nel 

documento di avviso alla selezione per questo specifico bando. 

 

   

F.TO  Il Dirigente Scolastico 

  PROF.SSA Rita Fumagalli 

 
      Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

      s.m.i. e norme collegate, il quale 

    sostituisce il documento cartaceo e 

la firma autografa 
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