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Garbagnate Milanese, 04 marzo 2022 
All’assistente amministrativa 

Rossi Maria Giovanna 
All’Albo  

Al sito web 
 

 
Oggetto: Decreto per il conferimento di incarico di esperto interno per la gestione amministrativa per 

Progetto codice 13.1.2A – FESRPON-LO-2021-662 
 CUP: C89J21019810006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota prot. n. 1923 del 08/02/2021 con la quale è stata avviata la procedura di selezione per il 
reclutamento di personale interno per il progetto PON AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 
“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”. Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.Asse II - Istruzione - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA la domanda acquisita agli atti della scuola con prot. 2659 del 18/02/2021 dell’assistente 
amministrativa Rossi Maria Giovanna; 

VISTO l’atto di nomina e convocazione della commissione prot. n. 2769 del 21/02/2022 per valutare le 
istanze pervenute; 

VISTO il verbale prot. n. 2818 datato 22/02/2022 della commissione istituita per valutare le istanze 
pervenute; 

DECRETA 

Il conferimento dell’incarico all’assistente amministrativa ROSSI Maria Giovanna, a T.I. presso l’Istituto 
Comprensivo Futura di Garbagnate Milanese, in qualità di esperto per la gestione amministrativa 
individuato per il PON FESR in oggetto. 

Il servizio affidato è di max n° 21 ore da svolgere fino al termine del progetto, in orario aggiuntivo rispetto a 
quello di servizio. Il compenso viene stabilito in € 19,24 compenso orario lordo omnicomprensivo, così 
come da C.C.N.L. 

 

Il Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa Sara Giovanna Belluzzo 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice    
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 
 

 

Istituto Comprensivo FUTURA
C.F. 86507520152 C.M. MIIC8EL00X
A7ED5AB - Ufficio Protocollo

Prot. 0003386/U del 04/03/2022 16:02

mailto:segreteria@icfutura.it

		2022-03-04T16:34:59+0100
	SARA GIOVANNA GIUSEPPINA BELLUZZO




