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Prot. vedi segnatura
All’Albo d’Istituto
Al sito web – sezione PON
Agli atti
OGGETTO: determina per avviso di selezione interno per figura di supporto gestionale - PON FESR Reti
Locali
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.
CNP: 13.1.1A-FESRPON-UM-2021-9
CUP: C59J21020910006
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 L. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il DPR 275/1999 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai
sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss. mm. ii.;
Vista la L. 107/2015 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti;
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Visto il D. I. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107;
Visto il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi (delibera CdI n. 22
del 20/12/2019)
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless
nelle scuole.
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto:
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”
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e
integrazioni;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTI i Regolamenti (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;
VISTE le delibere del Collegio docenti e del Commissario straordinario, con le quali è stata approvata la
presentazione della candidatura da parte della scuola relativa all’Avviso del MI n. 20480 del 20/07/2021 per
la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole;
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio prot. n. 12972/A.9.o del 20/12/2021;
delibera del Commissario Straordinario n. 26 del 24/01/2022 di approvazione del Programma Annuale 2022;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 24/01/2022 con cui è stata approvata la tabella
di valutazioni per il conferimento di incarichi al personale interno/esterno;
RITENUTO necessario procedere all’affidamento dell’incarico per una figura di supporto per la realizzazione
del Progetto PON FESR di cui all’ Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione - CNP: 13.1.2A-FESRPON-UM- 2021-91 CUP: F89J21018340006;
DETERMINA
Di avviare con avviso interno la selezione di una figura di supporto gestionale per la realizzazione del Progetto
PON FESR di cui all’ Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione - CNP: 13.1.2A-FESRPON-UM- 2021-91 CUP: F89J21018340006
Dettaglio incarico
La prestazione, corrispondente a n. 20 ore, dovrà essere resa a decorrere dalla data di conferimento
dell’incarico fino alla conclusione del Progetto sulla piattaforma GPU, prevista entro il 31/10/2022.
ll compenso orario per personale interno è pari a € 17,50 lordo dipendente pari a Euro 23,23 lordo Stato.
Ulteriori specifiche dell’incarico saranno inserite nell’avviso di selezione.
di nominare ai sensi dell’art. 5 Legge 7/08/1990 n° 241 Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente
Scolastico, Dott. Giuseppe Costanzo.

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto:
https://www. omnicomprensivomagione.edu.it/ e conservata, debitamente firmata, agli atti della
scuola.

Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Costanzo
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