
 
 

 

 

 

 

 
 Ministero dell’Istruzione 

 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio   

CPIA 10 CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI FORMIA 
 

Via Vitruvio n. 47 int. 1 - 04023 FORMIA (LT)  -   0771.321082-  0771. 321082 
 ltmm14300l@istruzione.it; PEC: ltmm14300l@pec.istruzione.it 

Distretto n. 49 - C.F. 90062250593 
 
 

   
        All’albo dell’Istituto 

Sito Web 

Agli Atti  

All’AA De Gori Adolfo 

 

Oggetto : Decreto  di valutazione  da parte del Dirigente  Scolastico RELATIVA ALLA SELEZIONE DEL 

PERSONALE A.T.A. progetto 10.8.6A-FESRPON-LA2020-397 dal titolo " Formazione senza confini” -

nota MIUR prot. AOODGEFID/10478 del 06.05.2020 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 – 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 smartclass per Centri provinciali per l’istruzione degli adulti 

(CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale”; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del                            

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

 VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle                           

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti                            

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1,                            

comma 78, della Legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
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VISTO il Decreto del Dirigente scolastico di acquisizione in bilancio del progetto 

10.8.6AFESRPON-LA2020-397 dal titolo FORMAZIONE SENZA CONFINI, prot. n. 818 del 

28 maggio 2020, trasmesso al Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 10, comma 5, del D.I. 

28 agosto 2018, n. 129; 

RILEVATO         pertanto che il progetto 10.8.6AFESRPON-LA2020-397   è inserito                               nel  

Programma Annuale 2020; 

VISTI            i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di                               

Investimento Europei e 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 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 Commissione Europea, modificato con la Decisione di esecuzione 

della Commissione europea C(2018) 7764 del 20 novembre 2018; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10478 del 06.05.2020 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 – 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 smartclass per Centri provinciali per l’istruzione 

degli adulti (CPIA), sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale”; 

CONSIDERATO che il MIUR – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,                           

finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,                           

per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Ufficio IV,                           

Autorità di gestione:             

con nota prot. AOODGEFID/11057del 14/05/2020  ha pubblicato le graduatorie 
definitive regionali; 
con nota prot. AOODGEFID/ 11107 del 15-05-2020   ha pubblicato l’elenco dei progetti 
autorizzati per la       Regione Lazio; 
con nota prot. AOODGEFID/11307  del 22/05/2020 ha comunicato a questa Istituzione 
Scolastica la formale autorizzazione del progetto, definito dal codice 10.8.6A-FESRPON-
LA-2020-397, e l’impegno di spesa pari ad € 20.000,00; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare uno o più  assistenti 

amministrativi  interni per incarico di supporto all’attuazione del progetto  10.8.6AFESRPON-

LA2020-397    
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VISTA                    la circolare interna prot. 1161 del 22/07/2020; 

 

VISTO        che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 14.00 del 29(07/2020, è pervenuta la 

sola candidatura allo svolgimento dell’incarico da parte del signor De Gori Adolfo con prot. 1162 del 

27/07/2020 per l’attività di ATA  in servizio presso questo istituto 

VERIFICATO  che l’avviso prevedeva l’attribuzione dell’incarico  a tutto il personale che mostrava 

disponibilità, e affidarlo in modo uniforme nel caso di presentazione di più domande 

DECRETA 
la pubblicazione della  graduatoria provvisoria  relativa alla selezione del Personale ATA. 

 

Il presente decreto vale anche come attestazione del DS di avvenuta valutazione e viene reso pubblico 

attraverso l’ albo  e il  sito web dell’istituzione scolastica: http//wwwcpia10formia.it. 

 

 
                                                                                    Il  Dirigente Scolastico    

Dott.ssa Daniela Caianiello  
Documento informatico firmato 

 digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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