
 
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

 

All’albo On line 
Al sito web 
Al personale interno  

 
Oggetto: Avvio procedura per la selezione di esperto progettista ed esperto collaudatore 
mediante avviso interno per la realizzazione del progetto PON FESR REACT EU  
 

13.1.2A-FSEPON-SA-2022-25 
 
Progetto del 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 di investimento: 13i – (FESR) “promuovere gli 
effetti del 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 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 
dell’11 novembre 2021. 
 

Sottosezione Codice identificativo Titolo Modulo 
Importo 

autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-SA-2022-25 

Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione 

digitale della didattica e 
dell’organizzazione 

scolastica 

euro 44.325,56 

 
CUP: J19J21023700006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea 

VISTO  l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - 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; 

VISTO  l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 2021 di riapertura dei 
termini della procedura “a sportello; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0000018 del 3 gennaio 2022 di formale 
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione 
Scolastica; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione 
dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTO il decreto di assunzione a Bilancio del 21 febbraio 2022 (prot. n. 1546); 
VISTA  la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 1564 del  21 

febbraio 2022;  
RITENUTO  necessario procedere all’individuazione delle figure professionali di progettista e 

di collaudatore, necessari alla realizzazione del progetto di cui all’oggetto;  
 

DETERMINA 
L’avvio della procedura di selezione per il reclutamento di personale docente interno per 
l’individuazione di n.1 PROGETTISTA e di n. 1 COLLAUDATORE per la realizzazione del progetto 
PON FESR REACT EU 13.1.2A-FESRPON-SA-2022-25 “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, previa pubblicazione di un 
bando di gara in ossequio a principi di imparzialità, trasparenza e finalizzato all’ accertamento 
delle capacità tecniche e professionali di un ’esperto da selezionare. 
L’attività sarà retribuita con compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 443,25 per il 
Progettista e di € 443,25 per il Collaudatore.  
Il presente atto viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo online dell’Istituto e nella 
sezione dedicata ai PON del sito istituzionale.  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico 
Prof. Settimio Mario Secchi. 
 
  

Il Dirigente Scolastico 
Settimio Mario Secchi 

firmato digitalmente 
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