
 

Alla sig.ra Procaccino Concetta 
Atti  

Al sito WEB 
 
 
OGGETTO:   INCARICO   di   ASSISTENTE   AMMINISTRATIVO   per formazione interna 

finalizzata alla realizzazione dei moduli formativi su competenze di base nell’utilizzo del PC e dei 

software applicativi. Azione#28 del Piano Nazionale per la scuola digitale . 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale n.44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTA la delibera n.6 del C.D. del 22/02/2018 che conferisce mandato ai componenti del team digitale per la 

formazione digitale di base del personale interno all’istituzione scolastica  

VISTA la delibera del C. di I. n.11 del 08/03/2018 di approvazione del piano di formazione digitale interno  

VISTA la nota MIUR. N. 36938 del 06/11/2017 che attribuisce alla scuola un contributo di 1000 euro per 

attività inerenti il progetto PNSD interno all’I. S.  

VISTA la nota MIUR. N. 36185 del 20/12/2017 che attribuisce alla scuola un ulteriore contributo di 1000 euro 

per attività inerenti il progetto PNSD interno all’I. S.  

TENUTO CONTO che per la realizzazione delle azioni formative programmate sarà necessaria la 
collaborazione di assistente amministrativo ai quali affidare attività di supporto tecnico per realizzare percorsi 
formativi inerenti il piano di formazione sulle competenze di base sul PC e software applicativi;  
VISTO l’ avviso interno per l’individuazione di n.1 amministrativo per assistenza tecnica  durante  formazione 

interna finalizzata alla realizzazione dei moduli formativi su competenze di base nell’utilizzo del PC e dei 

software applicativi. Azione#28 del Piano Nazionale  per la scuola digitale .                   

VISTO il verbale n. 9 del 27/04//2018 del Comitato di valutazione per l’esame dei titoli degli aspiranti 
all’incarico; 

VISTA il proprio decreto di assegnazione del 03/05/2018 prot. n. 1825/07-05; 

 
NOMINA 

 

La sig.ra Procaccino Concetta quale Assistente Amministrativo per realizzare attività di supporto tecnico ed 

amministrativo durante i laboratori formativi per il potenziamento delle competenze di base del personale su 3 

gruppi di livello. 

Il compenso previsto per la prestazione effettuata, (incluso nell’importo della voce “spese di gestione”) sarà 

stabilito in ragione del costo orario CCNL Comparto Scuola e in ragione delle ore effettivamente prestate,  che 

si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato. 

Il presente atto viene pubblicato  al sito web dell’Istituzione Scolastica. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Prof. ssa Sandra Salerni 
     Documento firmato digitalmente  

           ai sensi del CAD e normativa connessi 

 

 

 

 

 

ISTITUTO   COMPRENSIVO   STATALE   “T. Tasso”  di Bisaccia 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO 

di BISACCIA e ANDRETTA 

via Roma – 83044 .BISACCIA (AV) 

e-mail: avic83200n@istruzione.it  Cod.Fisc. 91003820643 

Tel. 0827/89204 fax 0827/ 1811360 

PEC: AVIC83200N@PEC.ISTRUZIONE.IT  

Web site: www.icbisaccia.it 
 

 

 

http://www.icbisaccia.it/



