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Istituto Comprensivo
“Rodari – Alighieri – Spalatro”
Via Spina, 1 71019 Vieste FG – C.M. FGIC878001 – C.F.92066060713– Tel. 0884 708207 Telefax 0884 704624
website: https://istitutocomprensivovieste.edu.it/ - pec: fgic878001@pec.istruzione.it - e-mail: fgic878001@istruzione.it

Avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990
delle operazioni di selezione della figura professionale interna
Progettista

Al sito web della scuola
All’albo online
Alla sezione Bandi e Gare di Amministrazione
trasparente
Al DSGA

Avvio dell’attività di selezione personale interno cui affidare incarichi per la PROGETTAZIONE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeodi
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 ripresaverde, 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 “Dotazione di attrezzature per la
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”.
CUP B79J21023320006
CNP 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-577
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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,
modificato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2018) 7764 del 20 novembre 2018;
VISTO Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione” 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. Obiettivo Specifico 13.1: – Facilitare una ripresa verde, digitale e dell’economia -
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Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;
VISTA la candidatura n. 1065560-00133 dell’08.09.2021;
VISTO il Decreto Direttoriale prot. 353 del 6.10.2021 di approvazione degli elenchi delle istituzioni scolastiche
ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, “Dotazione di
attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”;
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 del progetto di cui all’avviso
pubblico prot. 28966 del 6 settembre 2021 e relativo impegno di spesa di questa Istituzione scolastica per
l’importo complessivo autorizzato di € 56.638,25 per la realizzazione del Progetto CNP 13.1.2A -FESRPON-PU2021-577 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione
scolastica”;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato prot. n. 6366 dell’08.11.2021 per la somma
autorizzata di € 56.638,25;
VISTA la nomina del RUP prot.n. 6956 del 29.11.2021;
VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
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.;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009;
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”
e nello specifico l’art. 43, comma 3
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–
2020 prot. n. 29583 del 9 ottobre 2020;
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;
VISTO il Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 4 del 28 febbraio 2019 e modificato con
delibera n. 3 del 4 novembre 2020 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori,
servizi e forniture e il Regolamento approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 5 del 28 febbraio 2019 che
disciplina i criteri di selezione degli esperti esterni;
VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi regolamenti CE;
VISTE le delibere degli OO. CC.
VISTO il regolamento (C.E.) 1083/2006 del 11/07/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;
VISTO il regolamento (C.E.) 1080/2006 del 05/07/2006 relativo al F.E.S.R.;
VISTO il regolamento (C.E.) 1828/2006 del 08/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (C.E.)
1083/2006 e del regolamento (C.E.) 1080/2006;
VISTO che, ai sensi del D. Lgs 165/2001, occorre, per la selezione del ruolo di Progettista verificare se l’incarico
possa essere affidato a personale interno all’istituzione scolastica, in possesso di specifica professionalità per la
realizzazione delle procedure inerenti alla realizzazione del progetto;
ACQUISTITO il Codice Unico di Progetto B79J21023320006, che sarà riportato in ogni atto e documento relativo al
progetto
RITENUTO di procedere in merito, nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n.
190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica
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Amministrazione»;

DETERMINA
Art. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dispositivo.
Art. 2 – Si dà avvio alle procedure per l’individuazione della figura professionale interna necessaria per la
realizzazione delle attività di cui alle premesse rivolte alla realizzazione del progetto dell’Istituto Comprensivo
“Rodari-Alighieri-Spalatro” di Vieste e delle relative spese connesse
Art. 3 - La scelta della figura professionale interna avverrà con pubblicazione di apposito avviso. Solo nel caso di
indisponibilità di figure professionali interne adeguatamente specializzate sarà emanato apposito avviso
pubblico, che consenta l’individuazione di personale in possesso delle necessarie e relative competenze.
Art. 4 – Sarà individuata la figura professionale interna del Progettista cui affidare la progettazione esecutiva e
la gestione del progetto di “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione”
Art. 5 - I compensi per le prestazioni non dovranno superare quelli orari previsti nel richiamato Regolamento
d’Istituto e dalle Linee guida per la gestione del Programma Operativo Nazionale "La Scuola per lo Sviluppo" e
saranno imputati alla scheda finanziaria del Programma Annuale dell’Anno 2022 accesa al- PON - 13.1.2AFESRPON-PU-2021-577
La procedura e ulteriori dettagli saranno forniti nell’avviso interno, che fa parte integrante del presente
provvedimento.
Le attività del Progetto di cui alla scheda finanziaria A.3.17 - DIGITAL BOARD CNP 13.1.2A-FESRPON-PU-2021 e le
spese correlate saranno avviate e concluse entro il 31 ottobre 2022, così come la correlata rendicontazione

Copia della presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’albo dell’Istituto Scolastico e trasmessa al
Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Scolastico
prof. Pietro Loconte
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

Firmato digitalmente da LOCONTE PIETRO

