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 Istituto Comprensivo Statale “BEATO ANGELICO”  
Via Leoncavallo 12 – 50127 FIRENZE 

Tel. 055362535 – 055350238 - Fax 055366835 

http://www.dicambiobeatoangelico.gov.it/ 

E-mail: fiic86000c@istruzione.it – beatoang@tin.it Pec: 

fiic86000c@pec.istruzione.it  

C.F. 94202760487 

  
Prot. N. 1769/PR      Firenze 29/03/2016 

 

        Alla Sig.ra Franceschina Cerchiara 

 
     Oggetto: Incarico Assistente Amministrativo interno all’amministrazione. Programma 

Operativo Nazionale 20014-2020.  Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A1-

FESRPON-TO-2015-104.  

    CUP: F16J16000090007 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Nota  autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1771 del 20/01/2016 con 

oggetto: “Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, 

all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. […]” 

 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 

gennaio 2016; 

 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 

personale profilo Assistente Amministrativo interno all’istituzione scolastica, per 

l’attività Amministrativo-Contabile; 

 

VISTE  le decisioni assunte ed i criteri definiti dagli OO.CC dell’Istituto in merito al 

reperimento delle risorse professionali per l’attuazione del Progetto; 

 

VISTO  il proprio Avviso per il reclutamento dell’esperto Progettista prot. n. . N. 1303/OS9 del 

04/03/2016; 

 

VISTE  le istanze presentate dagli aspiranti; 

 

VISTO  il decreto di nomina prot. N. 1575 del 16/03/2016 con cui si conferisce l’incarico di 

esperto Assistente Amministrativo; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 24  del 12/02/2016, di approvazione dei criteri di 

comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire 

l’incarico di esperto Assistente Amministrativo del PON FESR autorizzato;  

 

VISTO  che la sig.ra Franceschina Cerchiara, individuato come esperto Assistente 

Amministrativo, è in possesso dei requisiti professionali e culturali idonei 
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all’assolvimento dell’incarico oggetto del presente contratto, come da curriculum 

presentato; 

 

 

 

CONSIDERATO che la sig,ra Franceschina Cerchiara non si trova in regime di incompatibilità 

tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente 

contratto; 

 

NOMINA 

 

la sig,ra Franceschina Cerchiara nata a Cassano allo Ionio (CS) il 19/01/1957 residente in Firenze 

(cap. 50127) in Via Della Villa Demidoff n. 64/d (C.F. CRCFNC57A59C002F), quale assistente 

amministrativo per l’espletamento delle attività amministrative relative al progetto di cui 

all’oggetto, fino ad un massimo di 5 (cinque) ore che saranno retribuite secondo il vigente 

C.C.N.L., in misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultanti dai fogli 

di presenza e/o dai verbali. 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               (Prof.ssa Eda Bruni) 

 

 

Firma per ricevuta ed accettazione 

(Sig.ra Franceschina Cerchiara) 

 

______________________________ 


