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Istituto 

Comprensivo 

Vicenza 5 

Prot. n. 1619/4.1.o                 Vicenza, 29 agosto 2020 

 

 

OGGETTO: Esito selezione disponibilità assistente amministrativo da impiegare nel progetto:  

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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”” 

 
Codice identificativo Progetto 10.8.6A-FESRPON-VE-2020-71 CUP: F32G20001400007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4878 del 17/04/2020 “ Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”” 

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID\10465 del 05/05/2020 autorizzativa del progetto in oggetto; 

VISTA la necessità di individuare un assistente amministrativo disponibile, per il supporto 

amministrativo-contabile per la corretta esecuzione del progetto in oggetto; 

VISTO l’avviso di selezione prot.n. 1565/4.1.o del 17/08/2020, per il reclutamento interno all’Istituto di 

un assistente amministrativo; 

CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 9.00 del 27.08.2020, è pervenuta 

la sola candidatura allo svolgimento dell’incarico da parte dell’Assist. Amm.va Tardo Cristina per l’attività in 

oggetto, in servizio presso questo istituto; 

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

 

ATTESTA 

 

 che, sulla base alle esperienze documentate, l’Assistente Amm.va Tardo Cristina risulta essere in 

possesso dei requisiti professionali che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di supporto 

amministrativo e contabile nell’ambito del progetto PON 2014/2020 codice 10.8.6A-FESRPON-VE-

2020-71. 

Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita sezione sul 

sito della scuola www.icvicenza5.edu.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Bianca Maria Lerro 
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