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Prot. N. 2064

Cigliano, 25/05/2016
Il Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo ‘Don Evasio Ferraris’ – Cigliano (VC)

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioniscolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturaliedi
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
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della CommissioneEuropea;
VISTE
le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 2 del 26 ottobre 2015, con la quale è stato
adottato il POF per l’anno scolastico 2015-2016, e n. 4 del 26 ottobre 2015, con la quale è
stata approvata la partecipazione dell’Istituto all’Avviso Pubblico per la realizzazione di
ambienti digitali, Prot. N. 12810 del 15 ottobre 2015;
VISTA
la nota MIUR prot. 5888 del 30 marzo 2016 a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento ed il relativofinanziamento;
VISTA
la Deliberadel Consiglio d’Istituto n. 8 del 8 gennaio 2016 di approvazione del Programma
Annuale dell’esercizio finanziario;
VISTA
la pubblicazione dell’Avviso di disponibilità Prot. 1697 del 6 maggio 2016, rivolto al
personale interno e finalizzato all’impiego n. 2 o più figure per lo svolgimento di attività
amministrativo gestionali nell’ambito del Progetto 0.8.1.A3-FESRPON-PI-2015172‘Ambienti digitali per l'apprendimento e la comunicazione - IC Cigliano’
CONSIDERATE ed esaminatele istanze pervenute da parte del personale interno in merito all’Avviso di
disponibilità di cui sopra;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
RENDE NOTO
che sono pervenute a questo Ufficio le seguenti disponibilità da parte del personale interno per losvolgimento
di attività amministrativo gestionalinell’ambito del Progetto 0.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-172 ‘Ambienti digitali
per l'apprendimento e la comunicazione – IC Cigliano’:
1. Rag. Domenico Valerioti, Direttore SGA;
2. Rag. Manuela Valle Biglia, Assistente Amministrativa.
Entrambi i candidati risultano in possesso dei prerequisiti previsti dall’Avviso.
Seguiranno lettere di incarico.
La presente comunicazione viene resa pubblica mediante pubblicazione all’albo dell’istituto e trasmessa
direttamente agli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Paolo Massara)

