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DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO  
COLLAUDATORE  PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON FESR Digital Board “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” CUP: 

F89J21018430006 – Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, codice autorizzazione- 
13.1.2A-FESRPON-PU-2021-197 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

  VISTO    l’Avviso pubblico MIUR Prot. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “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 - 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”;  

VISTE    le delibere degli organi collegiali di adesione all’Avviso in oggetto, nelle sedute del 8/10/2021 per 
il Collegio dei Docenti  Delibera n. 35 e per il Consiglio d’Istituto Delibera n. 115, per la candidatura 
N. 1123556 inoltrata all’Autorità di Gestione il 09/09/2021, Titolo progetto: “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”;  

VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione Prot. AOODGEFID/0000353 del 26/10/2021 con il quale sono  
state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero 
dell’Istruzione le graduatorie regionali delle proposte approvate;   

VISTA la formale autorizzazione del Progetto PON FESR - Avviso pubblico “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 - Fondo europeo  
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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”, 
pervenuta a questa istituzione scolastica con nota MI Prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021, 
codice autorizzazione progetto: 13.1.2A-FESRPONPU-2021-197. Titolo del modulo “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”;   

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – 
Competenze e Ambienti per l’Apprendimento 2014-2020”;    

CONSIDERATO che il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2021, è stato approvato dal 
Consiglio d’Istituto con delibera n. 02 del 10/02/2021; 

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.; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 3201 del 10/02/2021 avente per oggetto “Istruzioni per l’affidamento 
di incarichi individuali – Quaderno n. 3”; 

VISTI  gli artt. 3 , 6  e 9 della  nota MIUR prot. 0025415 del 4/11/2021; 
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto; 
VISTO il D.lgs. 50/2016, come modificato dal decreto correttivo D.lgs. 56/2017; 
VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio prot. 6348/C14 - Delibera n. 131 del Consiglio 

d’Istituto nella seduta del 22 novembre 2021;  
VISTA la Delibera n. 134 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 22/11/2021  
PRESO ATTO che per la realizzazione del progetto occorrono selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno  
 

DETERMINA 

 
di dare avvio alla procedura per la selezione e il reclutamento di n 1 ESPERTO COLLAUDATORE. 
ln osservanza alla normativa vigente, I' individuazione della figura professionale richiesta avverrà 
mediante bando interno diretto al personale in servizio; nell'eventualità di non poter far fronte 
a tale esigenza con il personale in servizio si procederà al reclutamento di esperti esterni di 
provata competenza, nel rispetto dell'art. 7, co.6, d.lgs. 165/2001, mediante emanazione di 
bando pubblico. 

Il presente avviso è pubblicato: 

 all'ALBO PRETORIO  dell’Istituto Scolastico; 

 sul sito istituzionale dell’Istituzione scolastica https://www.icgiannone.edu.it/ 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

dott. Tommaso Albano 
Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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