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                                                ISTITUTO COMPRENSIVO PIER CIRONI     

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

FESR Asse II -  Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
PON- FESR ESR 9035 del 13/07/2015 

Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN; 
Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-TO-2015-1 

CUP  G36J16000100007             

Prot. n. 1082 

Prato 24 febbraio  2016 

 

NOMINA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la Circolare Ministeriale Prot. AOODGEFID/9035 DEL 13/07/2015 avente per oggetto: “ Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 – 2020. Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento, o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Obiettivo specifico – 10.8- “diffusione della società della conoscenza 
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 – 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave.  
VISTA la nota della Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio I  – del  inistero della  ubblica 
Istruzione prot  n        I      del    se embre      del  inistero dell’Istruzione, dell’ niversit  e della 
Ricerca - Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Uff. IV 
Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale - di 
autorizzazione dei piani presentati dalle scuole;  
VISTE le  isposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020;  
VISTA la nota prot. N. AOODGEFID/1771 del 20/01/2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della  
Ricerca, con la quale si autorizza il progetto presentato da questa Istituzione scolastica, relativa all’oggetto; 
VISTO il D.P.R. n. 275/99; 
VISTO il D.Lgs n. 44 del 01/02/2001; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020 
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DECRETA 

 
di nominare quale Assistente Amministrativo: 
 
al sig. Fiore Cosimo, nato a Ginevra (Svizzera) il 13/01/1971 - C.F: FRICSM71A13Z133H,  in servizio in 
questo Istituto in qualità di Assistente Amministrativo a tempo indeterminato,  l’incarico di supporto 
alla attività amministrativa, in orario extrascolastico. 
 
A fronte dell’attività effettivamente  svolta dal sig. Fiore Cosimo sarà corrisposto un compenso  lordo, 
pari a € 250,00, che verrà liquidato, al termine della prestazione, dopo l’effettiva erogazione dei fondi 
comunitari, previa verifica dello svolgimento dell’ incarico assegnato. 

 
       

 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico                                                           
                                                                                                    prof. Alessandro Giorni                                           
                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 AG 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------- 
            Data e firma per accettazione 

 


