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 Villanterio, 10/06/2020 

 Al sito web dell’Istituto 

 Agli Atti 

 

Oggetto:  decreto di aggiudicazione definitiva di n. 2 assistenti amministrativi per la realizzazione del 

progetto PON 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-205 “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”. 
 

 

Autorizzazione progetto codice: 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-205 

CUP assegnato al Progetto: B85E20000470007 

Titolo: “L’aula del Futuro” – smart class  
 

            

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la legge 7 agosto 199, n. 241 " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

CONSIDERATO  l’avviso per l’individuazione di n.2 assistenti amministrativi per la realizzazione del progetto PON 

10.8.6A-FESRPON-LO-2020-205 prot. n. 4335 del 28/05/2020; 

VISTA  l’aggiudicazione provvisoria prot. n. 4631 del 04/06/2020;   

PRESO ATTO  che non sono pervenuti ricorsi nei tempi indicati nel bando di gara;  

RITENUTO   di dover procedere all’aggiudicazione definitiva della selezione in oggetto;  

 

 
DETERMINA 

 

Art. 1. 

La premessa è parte integrante del presente provvedimento 

 

Art.2 

la pubblicazione, in data odierna, dell’aggiudicazione definitiva della selezione di n. 2 assistenti amministrativi per il PON 

in oggetto: 
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CANDIDATO Protocollo candidatura PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Mannarino Loredana 4568/2020                   14,50 

Garofalo Annalisa 4435/2020 3,75 

 

 

Art. 3. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, nei termini di cui al comma 7 dell’art.14 

del DPR 8 marzo 1999 n.275 e ss.mm.ii., vale a dire entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita 

sezione di pubblicità legale presente sul sito internet dell’istituzione scolastica. Trascorso infruttuosamente detto termine, 

la graduatoria diventerà definitiva.  

 
 

 
 

 

                                                                                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                     (Dott.ssa Paola Donatella PENNA) 
                                                                                                             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                                                               dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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