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All’albo on line 

Al sito web: www.itive3pa.edu.it 

All’Amministrazione Trasparente 

Al personale docente 

Al personale ATA 

SEDE 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

di avvio della procedura di selezione INTERNA, per il reclutamento di un PROGETTISTA 

previsto dal progetto PON relativo all’avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 

08/10/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione, dal titolo: 
 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica” 
 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-91 – Codice CUP: J79J21009300006 

 
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 del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n.59; 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 (FSE/FESR); 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 08/10/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione; 
 

VISTE le delibere degli OO.CC.; 

VISTA la candidatura n. 1068984 inoltrata da questa Istituzione Scolastica in data 14/09/2021; 

VISTA la formale autorizzazione pervenuta a questa Istituzione Scolastica con nota prot. 

AOODGEFID/42550 del 02/11/2021; 
 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 – 2020” - Versione 2.0 - ottobre 2020; 
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VISTO il “Manuale Operativo di Gestione (MOG)” relativo all’avviso 20480 del 20/07/2021 – FESR 

REACT EU – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 
 

VISTO il D.I. 129/2018 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO il D.A. Regione Sicilia 7753/2018 – Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 

Siciliana; 
 

VISTE le figure professionali richieste per l’espletamento delle attività previste dal progetto in oggetto; 
 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

 

DETERMINA 

 
l’avvio della procedura comparativa di titoli, avente per oggetto la selezione della seguente figura professionale: 

 

n. 1 PROGETTISTA 

 
L’avviso sarà finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di candidati per lo specifico incarico. Per la 

compilazione della graduatoria nell’avviso saranno indicati i titoli e requisiti di accesso e la tabella di valutazione dei 

titoli. In sede di conferimento dell’incarico saranno definiti il calendario e la scansione oraria e ogni altro aspetto 

organizzativo. 

 

Il compenso è determinato, sulla base delle misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale per 

prestazioni aggiuntive l’orario d’obbligo del CCNL e sulla base delle disposizioni dell’Autorità di Gestione del PON. 

 

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di 

armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto. 

 

I dati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale e 

necessari all’attuazione del progetto, come disposto dal D.L.vo 196/2003 e successive integrazioni. 

 

 

Il presente atto viene reso noto mediante pubblicazione all’albo on line e Amministrazione Trasparente e sul sito web 

dell’Istituto (www.itive3pa.edu.it). 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carmelo Ciringione 
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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