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Al 
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 Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 06/09/2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
 

Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-301                              

 

CUP D19J21012490006 

 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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; 

VISTO l’Avviso prot.n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021, emanato nell’ambito del 

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

2020. 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 
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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”; 

VISTA la candidatura n. 1065364 del 09/09/2021 con la quale l’Istituto Comprensivo “Valerio 

Flacco” ha richiesto il finanziamento del progetto “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” 

VISTA la nota Ministro dell’Istruzione, Prot. n. DDR 353 del 26/10/2021 di diffusione delle 

graduatorie delle Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento; 

VISTA la lettera autorizzativa Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 inviata attraverso 

piattaforma SIF 2020 e assunta a protocollo con n. 312 del 24/01/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 111 del 29/10/2021 concernente l’adesione al 

progetto;  

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018; 

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.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente " Nuovo Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR n.275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni Scolastiche; 

VISTO il decreto della Dirigente Scolastica n. 31/U del 22/11/2021, con il quale è stato inserito”, nel 

Programma Annuale 2021, il Progetto A03 –14 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione” – Avviso 28966/2021”; 

RILEVATA la necessità di affidare l’incarico ad n. 1 (uno) Assistente Amministrativo per lo svolgimento 

dei compiti nell’ambito dell’area amministrativo – gestionale - finanziaria per l’attuazione del Progetto 

13.1.2A-FESRPON-LA-2021-301 di cui all’Avviso Pubblico M.I. prot. n. 28966 del 06/09/2021 e alla Lettera 

di autorizzazione M.I. Prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021. 

DETERMINA 

L’avvio della procedura di affidamento dell’incarico amministrativo gestionale per il progetto PON FESR 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” previa pubblicazione di un 

bando di gara in ossequio ai                                       principi di imparzialità, trasparenza e finalizzato all’accertamento delle 

capacità tecniche e professionali di un esperto da selezionare; 

L’importo complessivo per la prestazione è di €. 1.154,40 comprensivo degli oneri a carico dello Stato e/o 

altri oneri. 

Il presente atto viene affisso all’albo on line e pubblicato sul sito web della scuola al seguente indirizzo 

www.icvalerioflacco.edu.it. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica 



 

dell’Istituto Prof.ssa Carolina Gargiulo. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Dott.ssa Carolina Gargiulo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 D.Lg.vo n. 39/1993 

 


