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DECRETO AVVISO DI SELEZIONE PER PERSONALE INTERNO DI 1 ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVA PER “PON DIGITAL BOARD TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA 
DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE” 

CUP J59J21009260006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  
  scolastiche; 
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; 

VISTO  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
 competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 
 sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Avviso pubblico per la realizzazione di 
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 reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. Asse V – Priorità d’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”   
 Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/42550 del 2/11/2021; 

VISTA  la assunzione in bilancio n. 16071 dell’11/11/2021 con delibera del Consiglio 
 di Istituto n. 256 del 4/11/2021; 

RILEVATA     la necessità di impiegare n. 1 assistente amministrativa per lo svolgimento 

  delle attività  oggetto del progetto; 

VISTO      l’avviso di selezione interna per la figura di AA n. prot. 17840   

  del 14/12/2021; 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola candidatura in risposta all’avviso di   

  selezione interna per la figura in oggetto 

 

DECRETA 

 

 La pubblicazione in data del seguente elenco, relativo al candidato che si è aggiudicato 
l’avviso oggetto del decreto: 
 

• AA Serena Cellai: 36 punti. 
 
 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. 
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       Il Dirigente Scolastico 

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