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Oggetto: Determina avvio procedura di selezione personale assistente amministrativo progetto "Digital
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"
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 scolastica.
CUP: G39J21016780006
Codice identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-68
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.;
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 P.A. e per la semplificazione amministrativa;
VISTO il Decreto Legislativo 30 MARZO 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, 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 Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica
e nell'organizzazione” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
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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 scolastica;
VISTA la candidatura dell’Istituto presentata in data 27/09/2021;
VISTA la graduatoria definitiva del Ministero dell’Istruzione relativa al bando in oggetto, pubblicata con
decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e
la scuola digitale prot. n. 353 del 26 ottobre 2021;
VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 che
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico prot.n. 7185 del 23/11/2021 di iscrizione del progetto nel
Programma annuale autorizzato e finanziato per un importo totale di € 78.795,83.
RAVVISATO di dover espletare procedure di individuazione e/o reclutamento del personale
conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa;
CONSIDERATO, in particolare, la necessità di una verifica preliminare in merito alla sussistenza di
personale interno in possesso delle professionalità corrispondenti allo specifico percorso
formativo o che siano in grado di adempiere all'incarico;
DETERMINA
L’avvio delle procedure per la selezione tra il personale interno all'istituzione scolastica di n. 1
assistente amministrativo per la gestione amministrativo-contabile a svolgere l’incarico per il
progetto 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-366 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione – “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e
dell’organizzazione scolastica”.
L’individuazione della suddetta figura professionale avverrà in base alla seguente procedura:
1. avviso interno per verificare la sussistenza di personale idoneo e disponibile.
L’assistente amministrativo individuato per la gestione amministrativo-contabile dovrà effettuare
n.30 ore.
 Di stabilire negli avvisi di selezione i requisiti richiesti per la figura di ESPERTO in pratiche di
gestione amministrativo-contabili per progetti PON.
 Di procedere alla selezione in base ai titoli e alle esperienze lavorative maturate, sulla base
dei criteri di valutazione e dei punteggi specificati negli avvisi stessi.
 Gli impegni di spesa saranno imputati all’Aggregato A03/04 del Programma Annuale per
l'Esercizio Finanziario 2022.
Trattamento dati personali
In ottemperanza all’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 e s.m.i. e al nuovo RGPD-Privacy UE
2016/679 in vigore dal 25.05.2018 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati e
le informazioni personali saranno trattate dalla scrivente Amministrazione esclusivamente per
l’espletamento della procedura in oggetto e nel pieno rispetto della vigente normativa.
Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è Elena De Silvestri, Dirigente Scolastico di questa Istituzione scolastica.
Pubblicazione
Il presente atto viene reso pubblico, mediante pubblicazione all’albo on line dell’Istituto e nella
sezione Amministrazione trasparente, del sito web www.icdellamargherita.edu.it


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena De Silvestri
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