
 

OGGETTO: Determina avvio selezione interna per l’individuazione di un  assistente amministrativo-    

Contributo  finanziario Bando Fondazione di Sardegna per iniziative a favore del sistema scolastico- anno 
scolastico 2021-2022 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Bando pubblicato  dalla Fondazione Sardegna  avente per oggetto  “Fondazione di Sardegna-    

Progetto Scuola 2021-Bando per iniziative a favore del sistema scolastico a.s. 2021/2022” 

VISTE        le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’istituto per la presentazione dei progetti 

relativi   al Bando Fondazione Sardegna; 

VISTA      la proposta progettuale  n. 34506 prot. n. E2737.2021/AI.1970 del 15/10/2021 che questa   

Autonomia Scolastica ha presentato per l’anno scolastico 2021/2022;  

VISTA     la nota autorizzativa della Fondazione di Sardegna  prot. n. U2232.2021/AI.2116.MGB del 

22/12/2021,  pratica 2021.2025 e  la comunicazione prot. U1490.2022/AI.1444.CN del 

12/05/2022 pratica 2021.2025 di formale concessione del contributo; 

 

 VISTO    il Decreto n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione   

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche;  

 

 VISTO     il regolamento d’Istituto sulla disciplina degli incarichi agli esperti interni ed esterni alla scuola; 

 

  RILEVATA la necessità di nominare un assistente amministrativo  tra il personale interno, nell’ambito del 

progetto “Bibliotechiamoci, una biblioteca ad Usellus; 

 

 CONSIDERATO che l’importo complessivo del finanziamento è pari ad € 8.000,00 e il progetto è  

identificato  dal codice 2021.2025;   

 VISTA       la propria determina di assunzione nel P.A. del finanziamento di cui sopra; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

DETERMINA 

 

che sul sito web e all’albo pretorio dell’Istituto venga pubblicato l’avviso di selezione del personale interno, 

mediante procedura comparativa di titoli, per la figura di un assistente amministrativo, nell’ambito del Progetto 

“Bibliotechiamoci” a.s. 2021/2022. 

Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica dott.ssa Annalisa Frau 

   
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                           dott.ssa   Annalisa Frau 
                                                 documento firmato digitalmente  
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