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Agli A( 

  Al Sito Web

All’Albo

Ogge.o:    Selezione  di  personale  interno  per  incarico  di  supporto  amministra2vo  all’a(vità

ges2onale Proge.o #nessunorestaindietro 10.8.6A- FESRPON- LO-2020-489

CUP D92G20000310007 - CIG  Z5A2D033FE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'Avviso  prot.  n.  AOODGEFID/4878  del  17/04/2020,  emanato  nell’ambito  del

programma  Opera2vo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambien2  per

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastru.ure per l’istruzione – Fondo Europeo

di  Sviluppo Regionale  (FESR). 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza  nel

mondo della scuola e della  formazione e adozione di approcci dida((( ci innova22vi”

e, nel caso specifico- 10.8.6  “Azioni per l’alles22me nto di centri scolas22 ci digitali e per

favorire l’a.. ra((( vità e l’accessibilità anche  nelle  aree  rurali  ed interne”.

VISTI i Regolamen2 (UE) n. 1303/2013 recan2 disposizioni comuni sui Fondi stru.urali e di

inves2mento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 rela2vo al Fondo Europeo di

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 rela2vo al Fondo Sociale

Europeo;

Vista la  Nota  autorizza2va  del  Ministero  dell'Istruzione  Prot.  AOODGEFID-10448  del

05.05.2020;

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 5387 del 07/05/2020 di formale assunzione a bilancio;

E.F. 2020 -del finanziamento concernente il proge.o in parola;

VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID n. 31732 del 25-07-2017- con ogge.o “Fondi Stru.urali

Europei – Programma Opera2vo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambien2 per

l’apprendimento”  2014  –  2020  –  Aggiornamento  delle  linee  guida  dell’Autorità  di

Ges2one  per  l’affidamento  dei  contra(  pubblici  di  servizi  e  forniture  di  importo

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588. “

VISTA  la circolare del  MIUR prot. n.  AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 -  Linee guida

dell'Autorità di Ges2one per l’affidamento dei contra( pubblici di servizi e forniture di

importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allega2;

VISTO  il Decreto Legisla2vo 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  ges2one  amministra2vo  -  contabile  delle

is2tuzioni scolas2che";

VISTO  il  DPR  n.275/99,  concernente  norme  in  materia  di  autonomia  delle  is2tuzioni

Scolas2che;

RILEVATA  la  necessità  di  impiegare  tra  il  personale  interno  un  assistente  amministra2vo  cui





affidare l’incarico di supporto all’a(vità ges2onale del Proge.o in ques2one;

DETERMINA

L’avvio della procedura di affidamento dell’incarico di supporto amministra2vo all’a(vità ges2onale per

il  proge.o  PON  “Smart  Class”  previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara  in  ossequio  a  principi  di

imparzialità,  trasparenza  e  finalizzato  all’  accertamento  delle  capacità  tecniche  e  professionali

dell’esperto interno da selezionare.

L’importo complessivo per la prestazione è di €. 19,24, orarie comprensivo degli oneri a carico dello

Stato, per un totale di ore 20 (ven2 ). 

Il  presente a.o viene affisso all’albo on line e  pubblicato  sul  sito  web dell'Is2tuto Sezione PON al

seguente  indirizzo  h.p://www.scuolecertosa.edu.it.  Ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs  n.  50/2016  il

responsabile del procedimento è la Dirigente Scolas2ca dell’Is2tuto D.ssa Lorena Annovazzi.

                                                                                                                        Il dirigente scolas2co Lorena Annovazzi 

                                                                                                                                                       Firma autografa sos2tuita a mezzo stampa

 ai sensi e per gli effe( dell'art.3, c.2, D.lgs.n.39/1993


