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CUP: J39J21008340006 

Al personale docente interessato 

 
Sito web www.isitutoeinaudi.edu.it 

 

OGGETTO: Avviso interno per il reclutamento della figura professionale di PROGETTISTA prevista 
nell’ambito del Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-471 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 

della didattica e dell’organizzazione scolastica” a valere sull’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 
del 06 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”. 
DECRETO APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 
 VISTA la L. 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»;  

Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-471 “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

 
Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 “per la trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione”. 
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VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 3 approvato dal C.I. nella seduta del 
04/01/2019, verbale n. 3, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisto di lavori, servizi e forniture e il conferimento di incarichi al personale interno 
ed esterno; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO  Il Programma Annuale 2022 in fase di approvazione; 
VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO  Il provvedimento prot. n. 503 del 13/01/2022 di conferimento dell’incarico di RUP al DS 

Teresella Celesti; 
VISTO L’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 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”; 

VISTA La candidatura n. 1063853 inoltrata da questa Istituzione scolastica in risposta all’avviso 
AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 con prot. n. 8736/2021 del 08/09/2021; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 del Ministero dell’Istruzione – 
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione – Divisione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – 
di autorizzazione del progetto di cui alla candidatura n. 1063853 a valere sull’avviso 
AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021   per un importo complessivo par a € 
71.413,45; 

VISTO Il decreto dirigenziale prot. n. 12134 del 15/11/2021 di assunzione al bilancio del 
Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-471 “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione della didattica e dell’organizzazione scolastica” a valere sull’ Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 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”; 

TENUTO CONTO che si rende necessario, al fine della realizzazione del progetto, procedere 
all’individuazione della figura professionale di progettista; 
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VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive 
integrazioni e modificazioni; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 31732 del 25/07/2017, recante “Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 1558”; 

VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 e prot. 35926 del 21/09/2017 recanti 
chiarimenti per le attività di formazione nell’ambito del PON-Scuola sull’iter di 
reclutamento del personale e sugli aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale;  

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per gli incarichi da conferire è determinata da parametri 
specificatamente previsti nell’avviso n. 2669 del 03/03/2017 e dal CCNL; 

VISTO L’avviso interno prot. n. 692 del 14/01/2022 per il reclutamento della figura 
professionale di progettista nell’ambito del - Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-471 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione della didattica e dell’organizzazione 
scolastica” a valere sull’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 
2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

TENUTO CONTO Che risulta pervenuta un’unica candidatura da parte del prof. Salvatore Sciacca assunta 
al prot. n. 1061 del 21/01/2022 

VISTO Il proprio decreto prot. n. 1607 del 31/01/2022 di valutazione delle candidature 
pervenute in risposta all’avviso interno prot. n. 692 del 14/01/2022 per la selezione di 
n. 1 progettista nell’ambito del Progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-471 “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione della didattica e dell’organizzazione scolastica” a 
valere sull’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

VISTA La graduatoria provvisoria prot. n. 1608 del 31/01/2022 degli aspiranti all’incarico di 
progettista; 

ACCERTATO Che nessun reclamo avverso la suddetta graduatoria risulta pervenuto entro i termini 
stabiliti nel decreto; 

DECRETA 

La graduatoria provvisoria degli aspiranti all’incarico di progettista di cui all’avviso interno prot. n. 
692 del 14/01/2022 è definitivamente approvata. 
 

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                        Teresella Celesti 

                  (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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