
Sede legale c/o I.P. via Trieste, 20 ・ Direzione e Segreteria c/o I.T.T. Viale Gramsci, 77/A 52027 San Giovanni Valdarno (AR) 

web www.isisvaldarno.edu.it ・ tel 055.9122078 ・ fax 055.942118 ・ e-mail aris00800q@istruzione.it ・ pec aris00800q@pec.istruzione.it 

Referente amministrativo 
DSGA: Dott.ssa Autilia Notaro 
autilia.notaro@isisvaldarno.edu.it 

Dirigente scolastico 
Prof. Lorenzo Pierazzi 

dirigente@isisvaldarno.edu.it 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE CANDIDATURE AVVISI PER ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO  PON “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI 

EDIFICI SCOLASTICI” 
CUP J59J21008290006 

 

OGGETTO: Nomina Componenti Commissione e contestuale convocazione per la 
valutazione domande di candidature per la figura di assistente amministrativo per 
PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 13.1.1A-
FESRPON-TO-2021-332, Asse V “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” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO L’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di 

una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente " Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 

VISTO  l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 emanato dal MIUR 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del 
progetto presentato da questa Istituzione Scolastica - codice identificativo 13.1.1A- 
FESRPONTO-2021-332; 

VISTE          le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i progetti 

cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020; 
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Considerate le indicazioni contenute nelle Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti 
finanziati; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 16067 del 11/11/2021 e la correlata 
delibera n. 252 del Consiglio di Istituto del 4/11/2021; 

VISTO l’avviso di selezione interna per la figura di progettista n. prot. 18739 del 

14/12/2021; 
 

DECRETA 
 

la nomina della commissione per la valutazione delle domande di candidature per la figura di 
assistente amministrativo: 

 
1. DS Dott. Lorenzo Pierazzi 
2. DSGA Autilia Notaro 
3. AA Annalisa Grassi. 

 

La Commissione, così composta, si riunirà, in data 11/1/2021 alle ore 10, per procedere alla 
valutazione delle domande e alle operazioni connesse. Il presente decreto viene notificato 
singolarmente ad ogni singolo componente della Commissione. La firma per accettazione 
dell’incarico vale quale dichiarazione di implicita inesistenza di cause di incompatibilità di astensione 
di ognuno di loro. 

 
DS Dott. Lorenzo Pierazzi    

 

DSGA Autilia Notaro    

AA Annalisa Grassi     
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