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Prot. n° 1090        Ostra, lì 28 gennaio 2022 

 
         All’Albo online 
         Al Sito web 
         Agli Atti 
CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-MA-2021-93 

CUP: H99J21005920006 

 
OGGETTO: determina graduatoria personale interno avviso “SUPPORTO GESTIONALE” da 

impiegare nel progetto: 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato 

e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione 

di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
 

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 

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 
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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 PON FESR MA-2021-93; 

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. 10155 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 prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, 

nelle scuole; 

VISTO l’avviso prot. 20480 del 20.08.2021 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “FESR 

REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. ” 2014-2020.  

VISTA la nota prot. AOODGEFID- 0040055 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia 

di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa 

Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di €54.871,54; 

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 supporto gestionale 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. – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20.07.2021 per 

la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole è è necessario avvalersi di figure di 

elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nella gestione dei progetti PON; 

VISTO il bando di selezione per il reperimento della figura di Progettista Interno   prot.n. 767 del 

21.01.2022 

CONSIDERATO che che alla data di scadenza dell’Avviso di Selezione Progettista Interna (entro le 

ore 12 del 28.01.2022) è pervenuta presso gli uffici di segreteria di questa Istituzione 

Scolastica una unica candidatura; 

VERIFICATO che l’unico candidato risulta in possesso delle necessarie competenze richieste per 

l’attività a cui sarà preposto; rispondente alle esigenze specifiche richieste dal progetto 

e alle competenze e professionalità richieste dall’avviso il CV del docente interno 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

DETERMINA 

 

E’ approvata in via provvisoria e definitiva la graduatoria di seguito riportata 
 

N+ COGNOME E NOMA FIGURA PUNTEGGIO 

1 NOVELLI NOVELLA SUPPORTO GESTIONALE 39/100 

 

La presente determina viene affissa all’albo online dell’Istituto e al sito web  www.iscostra.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

         Marilena Andreolini 
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