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Galatone , 05/02/2022    

                                                                                                                                                    All’Albo 

Agli Atti 

Al sito web 

 
 OGGETTO: Determina di avvio delle attività di attuazione e della procedura di selezione del personale. 

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 6/9/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione.  

Codice CUP B39J21024710006 

 

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. 23maggio 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 Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

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 legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 "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 i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON 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; 
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VISTO l’Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 per “progetti per la dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 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 un 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”;  

VISTO il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione” approvato dal Collegio dei Docenti con delibera del 19/05/2021 e dal Consiglio 

d’Istituto con delibera del 04/10/2021;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-42550 del 02/11/2021 di autorizzazione del progetto definita dal 

codice progetto 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-471, e il relativo impegno di spesa per un importo complessivo 

pari ad € 39.400,50;  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 10045/A01 del 04/12/2021 di formale assunzione al 

Programma Annuale 2021 del finanziamento di € 39.400,50 e con il quale è stato istituito l’aggregato A03/16  

FESR-PON 2014/2020 – “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” cod. 

13.1.2A-FESRPON-PU-2021-471; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto con le quali è stata elaborata ed approvata 

l’integrazione del PTOF relativamente al progetto summenzionato; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020 emanate con nota prot.n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018;  

VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere 

adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di 

competenza;  

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 

deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 

interno”;  

VISTO il D.I. 129/2018, art. 43 “Capacità ed autonomia negoziale”; 

VISTO il Regolamento interno di selezione degli esperti; 

CONSIDERATO che l’autorità di gestione ha stabilito la chiusura del progetto al 31/10/2022; 

CONSIDERATO che per realizzare il progetto nella sua totalità conformemente alla normativa nazionale ed 

europea, e in particolare attuare le attività formative e le conseguenti attività negoziali/contabili relative ai 

moduli:  

1. Monitor digitali interattivi per la didattica; 

2. Digitalizzazione amministrativa 

 

occorre procedere alla selezione di n. 2 figure Esperte all’interno all’Istituzione scolastica cui affidare 

l’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE e di ESPERTO PROGETTISTA e alle relative attività di 

acquisizione di beni e servizi 

DETERMINA 

ART. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

ART. 2 

Si avvia la procedura di selezione del personale da utilizzare come ESPERTO per la realizzazione del progetto 

FESR 2014-2020 - 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-471 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione” di cui all’Avviso pubblico MIUR n. 28966 del 06/09/2021  progetti per “Promuovere 

http://www.iissmedi.edu.it/
mailto:leis037009@istruzione.it
mailto:dirigente@iissmedi.it
mailto:dsga@iissmedi.it
mailto:leis037009@pec.istruzione.it


 

Sede Centrale: Via Antonio Scorrano, 6 - 73044 Galatone (LE) - Tel. 0833/865632/865235  
Succursale (IPSC): Via Corsieri, 14 - 73044 Galatone (LE) Tel/Fax 0833.865321 - Codici Meccanografici: LEIS037009 - LETF03701T - LEPS03701Q - LERC037018 -LERC03751N 

C. F. 91001300754 - Web: www.iissmedi.edu.it    E.mail: leis037009@istruzione.it - dirigente@iissmedi.it - dsga@iissmedi.it – PEC: leis037009@pec.istruzione.it  

il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare un ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”. 

Nel rispetto di quanto contenuto nel D. Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art.7 ”gestione delle 

risorse” comma 6 punto b) la selezione dovrà seguire la seguente procedura:  

individuazione delle risorse umane disponibili al suo interno attraverso la designazione all’interno degli 

OO.CC e a seguito di successivi avvisi ad evidenza pubblica, previo accertamento delle capacità tecniche e 

professionali valutate attraverso la comparazione dei C.V.  

Nel caso in cui non dovessero esserci candidati interni si potrà ricorrere a collaborazioni plurime previste 

dall’art. 35 del CCNL/Scuola ovvero attraverso avvisi ad evidenza pubblica e relativi contratti di prestazione 

d’opera nel rispetto del D.I. 129/2018, in assenza di personale interno all’amministrazione.  

Si procederà a dare attuazione a tutte le procedure negoziali necessarie, anche quelle relative all’acquisizione 

di beni (materiale pubblicitario e didattico/amministrativo) per l’attuazione del progetto fino alla sua chiusura 

in conformità ai Regolamenti attuativi. 

ART. 3 

L’ attività del modulo si svolgerà nell’anno scolastico 2021/22. 

ART. 4 

Con il personale individuato sarà stipulato un incarico/contratto. L’incarico/contratto non è soggetto al tacito 

rinnovo e cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Il pagamento, secondo il costo orario 

previsto per le relative figure, sarà rogato ad effettivo accredito sul conto dell’Istituzione Scolastica dei 

finanziamenti previsti previa presentazione di fattura elettronica ove prevista.  

ART.5 

Le attività di acquisizione di beni o servizi si svolgeranno in conformità del DLGS 50/2016 e successive 

integrazioni e modificazioni, al Decreto n. 129/2018 e al regolamento interno sulle attività negoziali. 

ART.6 

L’IISS “E. Medi “ di Galatone (LE), quale titolare dei dati inerenti al presente avvio di procedura, con 

riferimento alle disposizioni di cui al D.L.vo n. 196 del 30/06/2003 e al Regolamento UE 2016/679 concernente 

la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, informa che i dati contenuti 

nelle domande saranno trattati solo ai fini istituzionali e per la gestione dell’attività concorsuale.  

ART.7 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lvo 18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Annamaria Campa. 

ART.8 

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

https://www.iissmedi.edu.it . 

 

 

                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Annamaria CAMPA 

                            Documento firmato digitalmente ai sensi 

                                    del CAD e normativa connessa 

http://www.iissmedi.edu.it/
mailto:leis037009@istruzione.it
mailto:dirigente@iissmedi.it
mailto:dsga@iissmedi.it
mailto:leis037009@pec.istruzione.it
https://www.iissmedi.edu.it/

		2022-02-05T12:32:44+0100
	ANNAMARIA CAMPA




