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Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO l’art. 7 del 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 28 agosto 2018 n. 129, concernente 
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 113 del 30/10/2020, di 

approvazione del progetto AI CHALLENGE; 

VISTO il D.D.R. della DGEFID MIUR 264 del 24.07.2020 e l’avviso pubblico 
prot. nr. 19551 dell’08.07.2020 relativi alla costituzione di scuole 
polo nazionali (Focal points) deputate all’acquisizione di dispositivi 
informatici da cedere gratuitamente alle istituzioni scolastiche con 

gaps digitali; 

VISTA la nota AOOODGEFID27348 del 25.08.2020 con la quale è stato 
assegnato un acconto del 50% dei fondi preposti alle gestione delle 

attività progettuali alla scuola polo IIS A.Volta; 

VISTA la nota AOOODGEFID30981 del 26.10.2020 con la quale sono state 

fornite le prime istruzioni operative; 

RILEVATA  la necessità di utilizzare personale interno in qualità di 
componenti dello staff di progetto, nei limiti delle disponibilità e 
delle competenze rinvenute nell’ambito dell’istituto; 

VISTO  il verbale con prot. n. 4419 del 6/4/2021; 

CUP-I21D20000680001 

 
 

DECRETA 

 

La  pubblicazione in data odierna del seguente elenco , definitivo per i dipendenti della 
Pubblica Amministrazione: 
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DECRETO - BRAIN#.doc  Pag. 2 

a) Nr. 5 docenti di supporto , facenti parti del TEAM 
di ricerca; 
 
1. Maurizio Papini; 
2. Marcello Botrugno; 
3. Saracini Marco; 
4. Rosario Distefano 
 

 
b) Nr. 1 assistente tecnico di supporto  per la 

piattaforma utilizzata per la formazione; 
 

Elisabetta Simonti 
 

c) Nr. 1 assistente amministrativo di supporto alla 
gestione amministrativo-contabile; 
 
Nicolina Barone 

 
 
La pubblicazione del presente decreto, in data odierna sull’albo dell’istituto e sul sito web 
della scuola. 
Avverso il presente decreto di aggiudicazione provvisoria sarà possibile produrre reclamo, 
entro 5 giorni dalla sua pubblicazione. 
L’aggiudicazione provvisoria, trascorso tale termine, esaminati eventuali reclami, si 
intenderà approvata e diventerà definitiva. 
 

I 
 

Il Dirigente scolastico 

Dottor Lorenzo Pierazzi 
Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 

 

 

 

 

   

 


