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Prot. 164 FP/C23         Varese, 13/01/18 

 

                                                                                                                                    All’Interessato 

           Al  Sito web   

All’Albo  

           

 OGGETTO: NOMINA INCARICO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Atelier creativi nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), di cui alla nota Miur n. 5403 del 

16/03/2016 

 

                                  Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO l’avviso  pubblico per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche ed Educative statali di Atelier creativi 

e per le competenze chiave nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), di cui alla nota Miur n. 

5403 del 16/03/2016;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 19/05/2016 di adesione al progetto; 

VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento, di cui alla nota Miur DGEFID  n.37263 del 15/11/2017; 

VISTO l’Avviso di selezione per il reclutamento di un Assistente amministrativo emanato con Prot. n. 5092 C23 il 

19/12/2017 e pubblicato sul sito web; 

VISTA l’unica candidatura relativa alla procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’Istituto a cui    

affidare incarico di collaborazione occasionale per la prestazione dell’attività  di Assistente amministrativo per il 

progetto Atelier creativi: "Costruire digitale per educare a guardare oltre" nell'ambito del Piano Nazionale Scuola 

Digitale (PNSD), presentata dal signor Indelicato Giuseppe 

CONSIDERATO che, in ragione dei titoli presentati e del Curriculum Vitae la S.V risulta idonea a ricoprire l’incarico;  

 

NOMINA  

 

 Assistente amministrativo il signor Indelicato Giuseppe  relativamente all'avviso pubblico prot. 5403 del 16/03/2016, 

Atelier creativi: "Costruire digitale per educare a guardare oltre" nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD). 

La durata dell’incarico è stabilita in n° di 5 ore. La misura del compenso lordo onnicomprensivo di oneri è di € 72,50.  

La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi 

assegnati a questa istituzione scolastica. 

  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale, invio a tutti i plessi e pubblicazione  sito istituzionale  

 

   La Dirigente Scolastica 

               (Dssa Anna Rita Politi) 
 

 

  

 

PER ACCETTAZIONE    
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