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 All’Assistente Amministrativo Billitteri Giuseppe  

All’Albo 
 Al sito web 

        
 
Oggetto: Decreto per il conferimento dell’ incarico per la gestione ammnistrativa per il 

Progetto codice 13.1.2A – FESRPON-LO 2021-165. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota prot. n.13008 del 03/12/2021 con la quale è stata avviata la procedura di selezione 
per il reclutamento di personale interno per il progetto PON n. AOODGEFID - 0042550 
“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) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 
e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.  

  

VISTA la domanda acquisita agli atti della scuola con prot.13438 del 14/12/2021 dell’assistente 
amministrativo Billitteri Giuseppe; 

VISTO il curriculum vitae presentato attestante le competenze previste nel suddetto avviso; 

 

DECRETA 
 

Il conferimento dell’incarico all’assistente amministrativo Billitteri Giuseppe, assistente 
amministrativo a T.D. presso Istituto Comprensivo, in qualità di esperto per la gestione 
ammnistrativo individuato per il PON FESR in oggetto. 
 
All’Assistente Amministrativo verrà corrisposto l’importo massimo lordo di € 731,12 (rapportato alle 
ore effettivamente prestate) onnicomprensivo di tutti gli oneri, previsto dal progetto. 
 
 

 
 Il Dirigente Scolastico  

               Renato Cazzaniga 
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