
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ministero dell’Istruzione 

 

Liceo Ginnasio Statale 

G i o r g i o n e  
Via Giuseppe Verdi n.25 

31033 Castelfranco Veneto (TV) 
Tel.0423.491072-Fax 0423.496610 

www.liceogiorgione.edu.it 
tvpc02000b@pec.istruzione.it 

info@liceogiorgione.edu.it 
tvpc02000b@istruzione.it 

Cod.MIUR TVPC02000B 
Cod.fiscale 81002250264 

 

Liceo Classico  -  Liceo Scientifico 
Liceo Scientifico Scienze applicate 
Liceo Linguistico - Liceo Musicale 

Liceo Giorgione 
IN FUTURA PROSPECTUM INTENDE 

 

Codice Progetto: 
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Titolo Progetto: 
Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica 
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CUP: E29J21006120006 

 
Prot. n°  6933                                 Castelfranco Veneto, 18/12/2021 
 

All’Albo 
Al Sito Web dell’Istituto 

 
OGGETTO: Decreto assegnazione incarichi  al Personale Amministrativo e Tecnico per la 
realizzazione del Progetto: 
Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13I 
- (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

  VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO l’avviso prot. n° 6189 del 15/11/2021 con il quale si invitava il personale amministrativo/tecnico della 
scuola a presentare istanza di partecipazione all’assegnazione dell’incarico attività amministrativo-
contabile e tencica; 

VISTO  il decreto di istituzione commissione prot. n° 6574 del 3/12/2021; 
VISTO  il verbale della commissione prot. n° 6678 del 06/12/2021 e la relativa graduatoria allegata; 
VISTO  l’esito della selezione del personale amministrativo/tecnico- Graduatoria prot. 6795 dell’11-12/21 
VISTO  essere trascorso il tempo utile per i ricorsi avverso la graduatoria sopra citata; 
PRESO ATTO dell’assenza di ricorsi presentati; 
RITENUTE quindi di poter considerare definitive le graduatorie; 
PRESO ATTO della dichiarazioni presentata dagli interessati in merito all’assenza di incompatibilità e cause 

ostative; 
DECRETA 

Art.1 
       I sigg. : 
         - Assistente tecnico BIANCO ALESSANDRO 
         - Assistente Amministrativo RINALDI ENRICO 
                   “                     “         PIOVESAN GIULIANA 
                   “                     “         RIELLO CRISTINA 
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risultano essere destinatari di incarico per attività di supporto amministrativo-contabile e tecnico per la 
realizzazione del progetto in oggetto, per le ore che saranno specificate nelle  rispettive lettere d’incarico; 

 
Art. 2 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa, nonché dettagliate 
nell’avviso di reclutamento; 

 
Art. 3 

La retribuzione prevista è quella contrattuale, ovvero 14,50 euro/ora lordo dipendente, pari a € 19,24 lordo 
stato; 

 
Art. 4 

 Al presente decreto seguirà lettera d’incarico.  
 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
               Prof. Franco De Vincenzis* 
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