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Prot. N°          Ostra lì, 18 gennaio 2022  

 

All’Albo online 

Al Sito WEB dell'istituto 

WWW.ISCOSTRA.EDU.IT 

Codice CUP: : H99J21007550006 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-111 

 

OGGETTO: Determina avvio procedura di selezione di personale interno per il reclutamento di esperto 

interno Progettista 

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 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione. 

 

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 s.m.i.  

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR)  

VISTO   il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione PON. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 recanti 
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indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 

soglia comunitaria; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei" 2014/2020; 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.  2.  del 17.12.2021 e successive modificazioni e integrazioni 

con  la quale è stato approvato l’aggiornamento del PTOF. a.s. 2021/2022 e la revisione 

del PTOF triennale anni scolastici 2022/2025; 

VISTA  le Delibere del Consiglio d’Istituto n. 61 del 30.11.2020 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2021 e n. 5 del 14.01.2022 di approvazione del Programma   

finanziario 2022; 

VISTE  la delibera del Collegio docenti n.7 del 13.09.2021 e del Consiglio di Istituto n. 95 del 

27.10.2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto n. 6 del 14.01.2022 di accettazione dei fondi accreditati 

relativi al Azione 10.1.2APON FESR MA-2021-111; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 14.01.20221 di inserimento del progetto PON FESR 

MA 2021 93 all’interno del PTOF di istituto; 

VISTO   il decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio protocollo n. 10164 del 29.11.2021; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 

15.04.2016; 

VISTO l’Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

prot.n.28966 del 06/09/2021 per la dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche 

VISTA la nota Prot. n.  AOODGEFID – 0042550 di autorizzazione del progetto - piano 1065865 – 

presentato da questa Istituzione scolastica: 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” con cui l’Ufficio IV del Ministero Istruzione ha comunicato 

l’autorizzazione del progetto proposto da questa istituzione scolastica per un importo 

complessivo di euro 43.775,46; 

VISTO l’inoltro del Progetto relativo all'Avviso 28966 del 6 settembre 2021 - FESR – REACT EU- 

“Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, protocollato con n. 1065865 

dall’ADG;  

VISTA  la nota Prot. AOODGEFID - 0042550 con la quale la Direzione generale per i fondi strutturali 

per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto proposto da questa Istituzione Scolastica; 

VISTE le istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3 del Ministero dell’Istruzione; 

RILEVATA la necessità di nominare, prioritariamente tra il personale interno e in subordine esterno n. 1 

figura di progettista per la realizzazione del Progetto  

CONSIDERATO che per la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto FESR “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’Apprendimento” 2014-2020. – all'Avviso 28966 del 6 settembre 2021 - FESR – 

REACT EU- “Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, è necessario 

avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nella 

progettazione  
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DETERMINA 

 

 

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

• di avviare una procedura di selezione comparativa rivolta al personale interno, attraverso la 

valutazione dei curriculum, per la selezione della seguente figura professionale:  

n° 1 Esperto progettista nel campo della realizzazione dei laboratori per la didattica per 

massimo ore 18 ( euro 17,50 orari lordo dipendente). 

• Per lo svolgimento dei compiti previsti per la figura del Progettista  il compenso sarà pari ad 

euro 417,96 lordo stato. 

•  di imputare l’importo complessivo della spesa pari a € 417,96 all’Attività A03 sottovoce 8 

del Programma Annuale 2022;  

• Il suddetto compenso verrà retribuito solo dopo l’accreditamento dei Fondi previsti per 

l’attuazione del PON “Trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso 

pubblico prot.n. 28966 del 06.09.2021 per 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”–. Azione: 13.1.2A-

FESRPON-MA-2021-111 

• Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Andreolini Marilena. 

• Di autorizzare il Direttore SGA all’imputazione della spesa effettivamente sostenuta di cui 

alla presente determina al relativo capitolo di bilancio A3/8; 

• Di delegare il Direttore SGA allo svolgimento di tutti gli adempimenti richiesti dall’attività 

negoziale nel rispetto di quanto previsto dal D.I. nr.129 del 28 Agosto 2018 e nel limite 

degli stanziamenti di spesa previsti nel Programma Annuale EF 2022 
 

Ai sensi dell’art. 31 del DLvo 50/2016 viene nominato Responsabile del procedimento il Dirigente 

Scolastico Andreolini Marilena 

 

La presente viene pubblicata sul sito web WWW.ISCOSTRA.EDU.IT nell’apposita sezione di “Pubblicità 

Legale – Albo on-line”. 

F.to digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ANDREOLINI 

MARILENA 
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