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All’albo 

Agli atti 

Prot.  1022/VI.3        Roma, 05/04/2019 

 

Oggetto:  PROGETTO  “Etica ed educazione con lo sport: per una nuova Paideia”.  

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA incarico Assistente Amministrativo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275/99; 

VISTO il D.I. n. 129/2018; 

VISTO che l’Istituto ha presentato in data 19 ottobre 2018 un progetto denominato “Etica ed 

educazione con lo sport: per una nuova Paideia” in risposta al bando “Supporto alle politiche 

sportive scolastiche”, emanato dal MIUR registro decreti dipartimentali n. 0001322 del 

27/9/2018; 

VISTO che il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha valutato positivamente 

il suddetto progetto e la scuola risultata vincitrice della selezione di cui al bando sopra citato; 

VISTA la ricevuta di assegnazione del finanziamento del 20/11/2018; 

VISTO il CCNL SCUOLA vigente; 

VISTO l’avviso interno per la selezione di personale ATA assistente amministrativo prot. 955/VI.3 

del 29/03/2019; 

CONSTATATO  che sono pervenute n° 1 domanda di partecipazione da parte dei seguenti assistenti 

amministrativi: 

 Capobianchi Evelina 

VERIFICATO che la domanda è stata presentata entro il termine fissato nel bando; 

VISTA la validità e congruenza dei titoli dichiarati con quelli richiesti dalla scuola per la 

partecipazione; 

Assegna provvisoriamente 

Alla Sig.ra CAPOBIANCHI EVELINA l’incarico inerente la propria candidatura relativa all’avviso 

interno prot. 955/VI.3  del 29/03/2019 -  PROGETTO  “Etica ed educazione con lo sport: per una 

nuova Paideia”.  

Avverso la presente assegnazione provvisoria è ammesso ricorso scritto entro le ore 12,00 del giorno 

10/04/2019. 

Decorso tale termine, in assenza di ricorsi, si procederà all’assegnazione definitiva dell’incarico. 

 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Maria Ingrosso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa.  

ai sensi dell'art. 3,comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


