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Prot. n° 4209/VIII.1                                                                                Roccella  ionica, 06/06/2020 
  
CUP: J75E20000480006 
 
OGGETTO: Determina  avvio procedura di selezione interna n. 1 progettista 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-174  

Titolo “ Tutti in classe, a casa !”- 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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 

interne”” Avviso pubblico A00DGEFID prot. n. 0004878 del 17 aprile 2020 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

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

 

 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; 

 

 

VISTI i Verbali degli OO.CC acquisiti in data 29 aprile e 30 aprile 2020 con i quali è stata approvata la 

presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui 

all’Avviso AOODGEFID prot. n.  4878 del 17 aprile 2020; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.63/2020 di approvazione del Programma  Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2020; 

 

VISTO il“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) Obiettivo 

Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione. prot. n. AOODGEFID / 10442 del 05 maggio 2020  con la quale 

viene  autorizzato a questo istituto il seguente progetto :10.8.6A-FESRPON-CL-2020-174  Titolo “ Tutti in 

classe, a casa !”; 

 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

aventi competenze specifiche nella progettazione di laboratori e di attrezzature di supporto alla didattica;  

 

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi negli anni 2014-2020 relative al bando; 
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CONSIDERATO CHE l’Istituto, per conferire gli incarichi, è tenuto a rivolgersi preliminarmente al personale interno, 

docente e ATA, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento 

 
 
  
 tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

DECRETA 
 

Art.1 E’indetta procedura di reclutamento attraverso avviso interno per  l’affidamento dell’incarico di progettista : 

L’avviso interno per il reclutamento delle figure necessarie per la realizzazione del progetto sarà affisso per 7 (SETTE) 

giorni sul sito dell’istituzione scolastica; 

Art.2. Il personale interno interessato alla selezione dovrà presentare apposito curriculum e dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio circa l’assenza di situazioni di conflitto di interessi e incompatibilità. Altresì il personale interessato dovrà 

attenersi a quanto previsto in materia di normativa sulla privacy. 

Art.3. La selezione del personale sarà effettuata da una commissione mediante la comparazione dei curricula pervenuti. 

La comparazione avverrà mediante l’attribuzione del punteggio predeterminato in relazione ai singoli criteri definiti 

nell’avviso. A conclusione dei lavori verrà effettuata una graduatoria che verrà pubblicata sul sito della scuola. 

Art.4. Si approvano gli schemi di avviso interni e le tabelle di valutazione  

Art.5. Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50  e dell’art 5 legge n. 241 del 07/08/ 1990, viene 

nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Pro tempore Dott.ssa  Emanuela -Cannistrà 

 

 

                                                                                                                                      Dirigente Scolastico 
                                                                                                                              Dott.ssa  Emanuela -Cannistrà 
                                                                                                                                        Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 
 

 


