
 

 

         
ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE VI 

VIA XXV APRILE, 1 – 33100 Udine 
Codice Fiscale: 94134550303 -  Codice Meccanografico UDIC85800Q 

e-mail: udic85800@istruzione.it  pec: udic85800q@pec.istruzione.it  Tel : 0432 1276611 

 

 All’Albo e sito Web dell’Istituto 

Agli Atti 

OGGETTO: Avviso interno richiesta disponibilità al personale interno attività aggiuntive Assistenti 
Amministrativi: gestione amministrativo-contabile PON “Digital board”-  Graduatoria definitiva 

 

Fondi Strutturali Europei – 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 

 Il Dirigente Scolastico 

VISTO L’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”, 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; 
VISTA la candidatura n. 1067828 all’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 presentata dall’Istituto 
Comprensivo Udine VI in data 10/09/2021; 
VISTA la lettera di autorizzazione al progetto del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID - 0042550 del 
02/11/2021; 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 

pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTA la circolare interna prot. 1160/IV.2 in cui si richiedeva disponibilità ad effettuare attività aggiuntive per 
la gestione amministrativo-contabile del PON “Digital board” pari ad ore 50 da svolgersi in orario aggiuntivo 
per un compenso orario lordo dipendente pari a € 14,50; 
VISTA la candidatura della a.a. Cecotti Paola pervenuta con prot. n. 1201/IV.2; 
CONSIDERATI i titoli e le esperienze lavorative; 
 

Decreta 
 

la pubblicazione in data odierna all’Albo dell’Istituto della graduatoria definitiva per il profilo di “Assistente 

Amministrativo” per la gestione amministrativo-contabile PON “Digital board: 
 
 

1) Cecotti Paola 
 

il presente provvedimento viene pubblicato all'albo, nella sezione amministrazione trasparente e nella 
sezione PON del sito web dell'Istituzione Scolastica 

 
Il Dirigente Scolastico 
prof. Beatrice Facchini 

Firmato digitalmente da BEATRICE FACCHINI
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