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Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 - FESR - REACT EU - Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione – (Versione 1.0) 

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” 

Progetto :13.1.2A-FESRPON-PI-2021-388  
 

 CUP I49J21006300006 

 Codice autorizzazione: AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 
 

Agli atti  
All’albo on-line del sito web 
 

OGGETTO: VERBALE DI CONSTATAZIONE DELLE CANDIDATURE RICEVUTE A SEGUITO DELL ‘AVVISO DI 
SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER PROGETTISTA E COLLAUDATORE  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n° 10 del 24/01/2022; 
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 Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza ad 

apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 
Visto il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale europeo, sul fondo 
di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi 
e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul 
fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) 
n. 1083/2006 del Consiglio; 

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, relativo 
alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del 
Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
– Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, recante 
modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione delle risorse derivanti 
dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di 
intervento per il FESR, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-
19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”, 
all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
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(OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica REACT 
EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 
per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito 
dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la 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; 

Vista la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti n. 12 del 10/09/2021 e del Consiglio 
di Istituto n. 121 del 29/10/2021; 

Visto l’inoltro della Candidatura n. 1068684 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 13/09/2021, assunto 
al protocollo n. 34000 da parte dell’Autorità di Gestione in data 14/09/2021; 

Visto il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento - (Prot. 
N. 353 del 26/10/2021) relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la 
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 

Vista la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 relativa all’autorizzazione del Progetto dal 
titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica” con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-388 con la quale si assegna a codesto 
Istituto il finanziamento di € 75.877,48; 

Visto il Decreto di assunzione in bilancio 2021 del finanziamento del progetto “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale nella didattica e dell’organizzazione scolastica” – Prot. n. 11391 del 03/12/2021 

Viste le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche  
Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
Vista la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali 

e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
Visto l’avviso interno prot. 2386/VI-2 del 24/02/2022  
 

DICHIARA 
 

Di non essere pervenuta alcuna candidatura alla selezione in premessa 
 

La Dirigente Scolastica  
Maria Grazia GOSSO 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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