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DECRETO  DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 
PER L’INCARICO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PON AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
   

VISTO l’Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 MIUR – emanato nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
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. 
 
 VISTA  la delibera del Collegio dei docenti  n 27 del 20/05/2020 con il quale ha deliberato di 
elaborare  l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta  Formativa 2019/2021 inserendo per l’anno 
scolastico 2019/20 il progetto PON 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-337  prot. n. AOODGEFID/4878 del 
17/04/2020. 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., denominato 
“GRASSI’S SMART CLASS” . 
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VISTO il verbale del Collegio dei docenti n. 28 del 20/05/2020 con il quale delega il Dirigente 
Scolastico all’individuazione dei criteri per la selezione degli esperti per i progetti PON 2014-2020 
 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n 55 del 19/05/2020  con il quale ha deliberato di elaborare  
l’integrazione del Piano Triennale dell’Offerta  Formativa 2019/2021 inserendo per l’anno scolastico 
2019/20 il progetto PON 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-337  prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 
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., denominato 
“GRASSI’S SMART CLASS” . 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 56 del 19/05/2020 con il quale delega il Dirigente 
Scolastico all’individuazione dei criteri per la selezione degli esperti per i progetti PON 2014-2020 
 
VISTA l’assunzione  in bilancio  della somma assegnata di euro 13.000,00 di cui euro 11.700,00 quali 
importo per le forniture ed euro 1.300,00 per le spese generali del progetto PON AOODGEFID/4878 
del 17/04/2020 Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-LA 2020-337 con delibera n 57 del 
19/05/2020   
 
VISTO che nei termini  di scadenza previsti è pervenuta una sola candidatura, in qualità di figura di 
supporto amministrativo, da parte dell’insegnante Maria Scozzari, assunta al prot. n. 2152/IV.5. del  
09/07/2020 
 
PRESO ATTO che il MIUR- Ufficio IV, con nota prot. n. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 ha 

comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 30 settembre 2020,  

il progetto PON 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-337  prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020. 

 
 
CONSIDERATO che l’insegnante Maria Scozzari, in ragione dei titoli dichiarati nel Curriculum Vitae, è 
idonea a ricoprire l’incarico di figura di supporto amministrativo. 
 
 

AGGIUDICA 
 

Provvisoriamente, all’insegnante Maria Scozzari , nata a Roma il 01/09/1973, la Funzione di figura di 
supporto amministrativo per il PON Avviso: AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 Obiettivo 10.8 Azione 
10.8.6 Codice Identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-337  Titolo modulo progetto 
“GRASSI’S SMART CLASS”. 
La nomina, eventualmente conferita, sarà subordinata all’accertamento e verifica dei titoli dichiarati 
dall’insegnante Maria Scozzari. 
Avverso la presente aggiudicazione provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro 5 
giorni dalla pubblicazione all’albo.  
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
  
 

 
                                                                                                                                        


