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GGETTO: Nomina assistente amministrativo: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020Asse 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”- Codice CUP 
C46D20000100006 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO l’Avviso pubblico 11978 del 15/06/2020 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 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”; 
CONSIDERATA la possibilità di acquisire la delibera degli organi collegiali successivamente alla 
presentazione del la proposta progettuale;  
VISTO l’esito dell’esame di ammissibilità e di valutazione comunicato con nota Prot. 20884 del 10 
luglio 2020 della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della 
programmazione di cui sopra;  
VISTO il decreto direttoriale n. 252 del 21 luglio 2020; 
CONSIDERATO che per il PON Smart Class secondo ciclo le scuole della regione Lombardia 
sono ammesse a finanziamento con i fondi del PNSD; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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 ;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
RILEVATA la necessità di avvalersi della collaborazione dell’assistente amministrativo da 
incaricare per le attività amministrativo-contabili previste dal progetto PON in oggetto; 
PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste le spese funzionali alla 
gestione ed attuazione del progetto di cui trattasi; 
VISTA l’istanza prodotta dal signor Midili Mario; 

NOMINA 

l’assistente amministrativo Midili Mario, nato a Milazzo (Me) il 07/06/1981 C.F. 
MDLMRA81H07F206U l’incarico per lo svolgimento delle attività di segreteria tecnico-
organizzativa relative agli adempimenti derivanti dalla realizzazione del progetto Fondi Strutturali 
Europei – Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse 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” 
- Titolo Progetto:  CreativaMente Digitali - Codice Progetto: 1027845 - CUP: C46D20000100006 

La prestazione dovrà essere effettuata nel periodo 13/10/2020 al 31/12/2020 e resa in eccedenza 

al normale orario di servizio, comprovata da documentazione probante ai sensi e per gli effetti 

della vigente normativa. Tale provvedimento è immediatamente esecutivo ed è reso noto mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione PON, in Albo On line e Amministrazione 

Trasparente. 

 

                                                                                               Il Dirigente Scolastico  
  Dott.ssa Ornella Campana* 
   *Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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