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OGGETTO: decreto di AGGIUDICAZIONE INCARICO A.A.- PROGETTO FAMI.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTO  l’avviso Manifestazione di Interesse reclutamento A.A. prot. n° 77 del 04/01/2022 per un impegno 

orario pari a n.10 ore oltre l’orario di obbligo di servizio fino al termine delle attività di progetto per il 

supporto gestionale al progetto FAMI IMPACT 2424 “Scommettiamo sulla cittadinanza”, con 

scadenza fissata entro il 10/01/2022 

DATO ATTO  che capofila del Progetto, presentato a valere sul suddetto Avviso è la Regione Abruzzo e che nella 

Rete dei partner diretti per la realizzazione del Progetto PROG-2424 – Piani di intervento per 

l’integrazione di Cittadini dei Paesi terzi IMPACT – Progetto “Scommettiamo sulla cittadinanza” 

sono stati individuati l’Associazione “On The Rood Onlus” di Martinsicuro (TE) e l’Istituto 

Comprensivo “Sandro Pertini”, di Martinsicuro (TE); 

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo – Dipartimento per la Salute e il Welfare, in attuazione dei progetti FAMI del 

Ministero dell’Interno, definite dall’Autorità Responsabile, ha  inteso procedere all’affidamento del 

servizio di revisore contabile ed esperto legale ai fini dell’attuazione e certificazione della spesa, nelle 

modalità previste dal Manuale, trasmettendo al Ministero, in data 2.10.2018 la “Dichiarazione di 

Attivazione di Procedura per Esperto Legale e per  Revisore Contabile, nella quale veniva indicata, 

quale procedura di individuazione dei consulenti la “Selezione comparativa tra professionisti nella 

consultazione di almeno 3 preventivi (per importi € 40.000,00); 

 

VISTO   l’esito dell’avviso interno Manifestazione di Interesse reclutamento A.A. prot. n° 77 del 04/01/2022 
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VISTA   la disponibilità a ricoprire l’incarico di collaborazione ai servizi di segreteria in qualità di A.A. per la   

  realizzazione del Progetto FAMI degli A.A. sigg. CICCONE Rocco e SALVI Giovanna Enrica 

RITENUTE  le competenze dei suddetti Assistenti Amministrativi pienamente rispondenti alle esigenze specifiche 

  richieste dalla funzione 

 

DECRETA 

 

1. Di assegnare l’incarico di Assistente Amministrativo al sig CICCONE Rocco 

C.F. CCCRCC73L20A515M       

per n. 5 ore oltre l’orario di obbligo di servizio fino al termine delle attività di progetto e comunque secondo le 

esigenze di gestione. 

2. Di assegnare l’incarico di Assistente Amministrativo alla sig.ra SALVI Giovanna Enrica  

C.F. SLVGNN68M62A515V       

per n. 5 ore oltre l’orario di obbligo di servizio fino al termine delle attività di progetto e comunque secondo le 

esigenze di gestione. 

 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione nel sito istituzionale di 

questa Istituzione Scolastica SEZ. Amministrazione trasparente/Albo Pretorio online. 

Avverso il presente decreto potrà essere esperito ricorso, da inoltrare al T.A.R. o in alternativa al Capo dello Stato, 

rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, trattandosi di ATTO 

DEFINITIVO. 

Gli aggiudicatari saranno contattati per la formalizzazione dell’incarico dalla scuola Capofila del Progetto, Istituto 

Comprensivo “Sandro Pertini”, di Martinsicuro (TE). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Lucia Troiano 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


		2022-01-12T13:26:58+0100




