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PROGETTO SAPERE  E CONSUMARE 
 

TITOLO DEL PROGETTO:   TASSOSTENIBILITÀ: 
SI PARTE DALLA SCUOLA PER IL NOSTRO FUTURO! 

 

 
Agli Assistenti Amministrativi 

SEDE 

Al sito Web 

Agli atti 

Oggetto: Avviso di reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica (Assistenti Amministrativi) da 

impiegare per la realizzazione del Progetto “TASSOSTENIBILITÀ” : SI PARTE DALLA SCUOLA PER IL NOSTRO 
FUTURO!” SAPER(e)CONSUMARE - CUP:  E57F22000050001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 

 
VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammnistrativi e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la 
riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 
ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 1"; 
VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio; 
VISTA la candidatura al Progetto SAPER(E)CONSUMARE del 30 aprile 2022 
VISTA la graduatoria progetti idonei - scuole secondarie di I grado - Concorso a premi per i migliori progetti sul consumo digitale consapevole e 
responsabile promosso dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’Istruzione (IC TASSO SALERNO 11°POSTO su 75 scuole idonee) 
VISTA la delibera n. 9 del Collegio dei Docenti del 18/05/2022 di adesione al Progetto 
VISTA la delibera n.4 del Consiglio d’Istituto del 20/05/2022 
VISTA l’ammissione al finanziamento degli interventi in cui l’IC TASSO è beneficiario della somma di 10.000 euro del progetto di cui all’oggetto; 
VISTI gli obblighi di pubblicità delle PA; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative; 
VISTA la nomina del Dirigente Scolastico a RUP; 
AL FINE di tutelare la salute e il benessere psicofisico degli alunni e implementare le competenze trasversali di educazione al consumo sostenibile e 
allaeducazione finanziaria 
PRESO ATTO della necessità di individuare un assistente amministrativo per complessive 25 h 
 

RENDE NOTO 
al personale interno profilo Assistente Amministrativo, dell’Istituto Comprensivo T.Tasso di Salerno, interessato a 
partecipare, può produrre regolare istanza in carta semplice indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo 
T.Tasso mediante consegna a mano all’ufficio di Segreteria dell’Istituto entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 17 

FEBBRAIO 2023. 

Il Dirigente Scolastico/RUP 

Dott;ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c;d; Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa) 




		2023-02-13T14:30:31+0100
	FLAVIA PETTI




