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OGGETTO: 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  CUP - G49J21011360006 –  
Indizione procedura di selezione personale Assistente Amministrativo 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

             2020    - Asse V – Priorità di intervento: 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 ricompreso all’interno del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui  

             al regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. 

 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR AOODGEFID prot. n. 0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la 

formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

VISTA    la finalità del finanziamento attraverso il quale si intende favorire la trasformazione digitale nella  

didattica e nell’organizzazione scolastica per consentire una efficace didattica nel caso di   

sospensione delle attività per l’emergenza epidemiologica da COVID –19; 

 

VISTO  che questo Istituto intende dotare tutte le aule ed i laboratori di smart tv interattive con personal  

computer integrato per permettere che la didattica sia in presenza che in distanza sia funzionale ed  

efficace; 

 

VISTO il proprio dispositivo di assunzione in bilancio dei fondi relative al progetto in oggetto, prot. N.11272 del  
25/11/2021 inserito in ENTRATE del Mod. A, aggregato 02 “Finanziamenti dell’Unione Europea” voce 02   
”fondi europei per lo sviluppo regionale (FESR)” sottovoce 1 “ PON PER LA SCUOLA – REACT EU” e imputati  
nelle SPESE alla voce A3.3 “DIGITAL BOARD , avviso 28966/21-progetto PON FESR 13.1.2A-FERSPONLO- 
2021-692 
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VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida  
              dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla  

soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

 
VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 

VISTO  il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione  

               deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al  

               suo interno”; 

 

DETERMINA 

 
1) Di procedere all’individuazione del personale interno per l’attività amministrativa e gestionale necessaria  

per la realizzazione del progetto autorizzato ed identificato con il codice PON FESR 13.1.2A-FERSPONLO- 
2021-692 mediante avviso; 

2) Di conferire gli incarichi, sia amministrativo che gestionale, anche in presenza di una sola candidatura da parte 
del personale interno purché compatibile con l’attività richiesta; 

3) Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Plebani Nadia Maria 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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