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Castiglione di Garfagnana, 11/11/2020 

Prot. N. 4995/IV.5 

 

 All’albo pretorio 

 Al Sito dell’IC di Castiglione di Garfagnana 

 All’assistente amm.vo Banella Manuela 

 

OGGETTO: NOMINA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE- Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020 - 

Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-216 – 

CUP: J82G20000820007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l'avviso pubblico 4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per le scuole del 

primo ciclo - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR). Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.6 - Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne – Sotto-

azione 10.8.6A - Centri scolastici digitali; 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I. Prot. AOODGEFID/10462 del 5 maggio 2020, con oggetto: Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 

innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per 

la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto. 
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RILEVATA  la necessità di individuare una figura per la gestione amministrativo-contabile per la 

realizzazione del progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-126; 

 

CONSIDERATO che l’unica domanda pervenuta in risposta all’Avviso di selezione per il reclutamento della 

figura per la gestione amministrativo-contabile(prot. N 4430 del 29/10/2020) per il modulo 

di cui al progetto PON-FESR  “Insieme in rete, per imparare e crescere – Un PC per amico” – 

10.8.6A-FESRPON-TO-2020-216 è quella pervenuta dall’assistente amm.va Banella 

Manuela(prot. n.4517 del 30/10/2020), assistente amministrativo presso l’Istituto 

Comprensivo di Castiglione di Garfagnana; 

 CONSIDERATO che l’assistente amministrativa  sopra citata possiede le competenze e le abilità coerenti 

con il progetto che l'istituzione scolastica ha presentato e che tale progetto non presenta 

particolari complessità; 

DETERMINA 

di nominare l’assistente amministrativa Banella Manuela per la gestione amministrativo-contabile prevista 

del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento“ 2014-2020 – Avviso pubblico prot. n. 

4878 del 17.04.2020, finalizzato all’acquisto di strumentazioni informatiche per garantire la didattica a 

distanza.  

CUP: J82G20000820007 – Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-216. 

L’incarico è assunto per il compenso previsto di € 520,00 omnicomprensivo. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Iolanda Bocci 

 

_____________________________ 

 


