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OGGETTO: Determina reclutamento personale interno  - 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). 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”- Avviso pubblico prot. N. 28966  del 06/09/2021  per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione.  

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-20 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. 

CUP: J19J21016360006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59;  

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 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 Decreto Interministeriale 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. 107;  

VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

VISTI i seguenti regolamenti UE: - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 2 - 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; - Regolamento (UE) n. 

1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTO l’avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole 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”; 

VISTA la candidatura presentata n°1065757 del 09/09/2021 e le graduatorie definitive regionali; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione del progetto; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

VISTA la disposizione di assunzione in bilancio; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii; 

VISTA  la necessità di avvalersi di personale di supporto per la realizzazione delle varie fasi del 

progetto autorizzato PON 

DETERMINA 

di procedere alla richiesta di disponibilità da parte del DSGA e del personale amministrativo per la 

realizzazione di tutte le fasi previste dal progetto sopra indicato. 



L’importo massimo corrisposto per il DSGA   di   24,55/h. per n°11 ore, l’importo massimo per 

l’incarico di assistente amministrativo   di   19,25/ h. per n°13 ore. Gli importi sopra indicati si 

intendono omnicomprensivi di oneri e contributi. Il criterio di scelta del contraente    uello della 

professionalità valutata secondo la griglia allegata nell’avviso di candidatura. 

Di procedere, inoltre, una volta esperite le procedure relative alle forniture, al reclutamento del 

collaudatore interno. L’importo massimo da corrispondere per il collaudatore   pari a   23,23/h. per un 

numero massimo di 13 ore. L’importo sopra indicato si intende omnicomprensivo di oneri e contributi. 

Il responsabile unico del procedimento   il Dirigente Scolastico. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Policaro 
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