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DECRETO AVVISO INTERNO DI SELEZIONE 
PER N. 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

PER SUPPORTO ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA NEL PROGETTO PON “LABORATORI 
GREEN, SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DI SECONDO GRADO” 

CUP J54D22000560006 
 

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/22550 del 12/4/22 emanato dal MIUR nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020: “Laboratori Green, sostenibili e innovativi per le scuole 

del secondo ciclo delle regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto”; 

VISTA la nota Prot. n.  AOOGABMI-73106 del 5-9-22 autorizzazione progetto: 
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  Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente   

 dell'economia - Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le  

 scuole del secondo ciclo”. 

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

 cofinanziati dal FSE e FESR 2014/2020; 

 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. 1211 del 15/9/2022 e la correlata delibera 

n. 341 del Consiglio di Istituto del 14/09/2022; 

VISTO l’avviso di selezione interna per la figura di assistente amministrativo n. prot. 11954 

 del 12/09/2022; 

VISTO il verbale n. prot. 12382 del 20/9/22 

 

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. 
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 L’aggiudicazione provvisoria, trascorso tale termine, esaminati eventuali reclami, si intenderà 
approvata e diventerà definitiva. 

                                                                                                      

       Il Dirigente Scolastico 

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