
 

 ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO – CAPANNORI - Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 

 
DETERMINA N. 508 
Prot. n. 0006561/VI.3                  Camigliano,  07 dicembre  2021 

 
OGGETTO:   Incarico per supporto amministrativo Progetto  PON – FESR – “Cablaggio strutturato 
e sicuro all’interno degli edifici scolastici“ di cui alI’’avviso MIUR 20480 del 20/07/2021”; 
CNP: 13.01.1A-FESRPON-TO-2021-118   -  CUP: D52G20000430007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTO l’avviso MIUR  prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la realizzazione del Progetto PON FSER 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
VISTA la candidatura di questo Istituto n. prot. 1063948 del 08/09/2021;   
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID-0042550  del 02/11/2021 con la quale è stato trasmesso il 
provvedimento di conferma di finanziamento di €. 59.826,47  ed è stato autorizzato formalmente 
l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 
VISTO l’avviso interno per la selezione di  personale amministrativo per supporto alla gestione 
amministrativo-contabile da impiegare nel progetto, prot n. 0005904/IV.5 del 08/11/2021; 
VISTA la domanda di partecipazione candidatura prot. n. 0006130/IV.5 del 16/11/2021; 
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 Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente " Nuovo Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 
PRESO ATTO che all data discadenza è pervenuta la sola domanda dell’Assistente 
Amministrativa Silvia Tocchini, prot. n. 0006130/IV.5 del 16/11/21 
VALUTATO il curriculim presentato e considerata l’idoneità della stessa a svolgere le funzioni di 
supporto amministrativo al Progetto in questione; 

 
DETERMINA 

 
Di affidare l’incarico di supporto amministrativo all’attività gestionale per il progetto - Progetto  PON 
– FESR – “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici““ di cui alI’’avviso MIUR 
20480 del 20/07/2021”; all’Assistente Amministrativa  Sig.ra Silvia Tocchini. 
 
Il presente atto viene affisso all’albo on line e pubblicato sul sito web della scuola al seguente 
indirizzo http://www.iccamigliano.edu.it. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 il responsabile 
del procedimento è la Dirigente Scolastica dell’Istituto D.ssa Gioia Giuliani.        
        
                                                     

      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Dott.ssa Gioia Giuliani) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 D.Lg.vo n. 39/1993 

 

 


