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Ministero dell’Istruzione 

Liceo Scientifico-Classico-Linguistico "MARIE CURIE" - C.F. 83008560159 C.M. MBPS20000G - AB504A9 - Protocollo Generale 

Prot. 0000986/U del 18/02/2022 1133::5555:25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo Statale “Marie Curie” 
Scientifico – Classico – Linguistico 

 

 

Protocollo e data vedi segnatura 

 

Oggetto: Conferimento incarico per Assistente Amministrativo da impiegare per il progetto di trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per lascuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 13.1.1 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – 

Avviso pubblico prot.n.0028966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione. 

Codice identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-8 “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. 

CUP: J29J21009370006 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
Premesso che in data 04/02/2022 Prot. n. 749 è stato dato avvio alla procedura per il conferimento dell’incarico 

in oggetto. 

 

Accertato che il bando è stato pubblicato all’albo del sito d’Istituto il 04/02/2022, 

 

Preso atto che entro il termine stabilito, 14/02/2022 ore 12.00, risulta pervenuta una sola offerta. 

 
 

Ragione Sociale Protocollo 

1 CAFAGNA MICHELE PROT. 903 DEL 14/02/2022 

 

 
Preso atto che in data 18/02/2022 l’apposita commissione, nominata il 18/02/2022 con nota 
prot. 973, ha provveduto all’esame delle schede. 

 
Visto il Verbale della seduta della Commissione prot. 985 in data 18/02/2022 da cui risultano le buone 
competenze del Sig. Cafagna Michele 

 

Visto il Regolamento di contabilità n. 44/2001 ed in particolare gli artt.33 e 34; 
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DETERMINA 

 

• di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, l’incarico di Assistente Amministrativo nell’ambito dei 
progetti PON FESR al Sign. Cafagna Michele. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Wilma De Pieri 

Firmato da: 
DE PIERI WILMA 
Codice fiscale: DPRWLM62T42E951I 
18/02/2022 13:58:38 
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