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Prot. n. 7270/2017       Porto Mantovano, 04 ottobre 2017 

All’ Ass. Amm.va FORNONI PAOLA 
Al Sito web 

Oggetto:  Conferimento incarico per lo svolgimento delle procedure generali ed  
 organizzative a supporto del progetto Atelier Creativi – La bottega delle @arti –  
 Nota Miur n. 5403 del 16/03/2016. 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’Avviso Miur n. 5403 del 16/03/2016 - 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); 

VISTA la delibera n. 27 del 24/03/2017 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato la 
realizzazione del Progetto “Atelier Creativi - La bottega delle @arti”; 

VISTA la nota Miur Dgefid del 14.06.2017, prot.n. 20598 di ammissione al finanziamento e 
all’erogazione dell’acconto pari al 30% del finanziamento totale; 

RILEVATA la necessità di individuare una unità di personale interno assistente 
amministrativo, al quale affidare l’incarico di gestire le procedure generali ed organizzative 
necessarie alla realizzazione del progetto; 

VISTO l’avviso interno di selezione di personale profilo di assistente amministrativo - prot. 
n. 6989/2017 del 23/09/2017; 

VISTA l’unica candidatura, ritenuta valida e ammissibile , presentata dalla Sig.ra Fornoni 
Paola, assistente amministrativa a tempo indeterminato in servizio nella scuola; 
CONSIDERATO che nell’ambito del progetto, autorizzato e finanziato, Atelier Creativi “La 
bottega delle @rti”, è prevista la voce “spese generali e organizzative” sino al massimo del 
2% del totale finanziato (€ 15.000,00) corrispondente a un importo di € 300,00 
omnicomprensivo; 

incarica 

la Sig.ra Fornoni Paola, nata a Porto Mantovano (MN) il 11/01/1965, in possesso dei 
requisiti richiesti nell'avviso interno di cui sopra, a svolgere le procedure generali ed 
organizzative. 

Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi ministeriali, dopo 
l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati. 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Cristina Accordi 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD (art. 
45 – Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 
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