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Al sito web www.icpolo2gallipoli.edu.it 
Albo on line 

Amministrazione trasparente 
Agli Atti dell’Istituzione scolastica 

Al fascicolo progetto PON FESR 2014-2020- Avviso 28966 del 6 settembre 2021 

 

 

 

Oggetto: DECRETO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER INCARICO DI N. 1 FIGURA DI 

SUPPORTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE. Avviso pubblico 28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. Asse II - Infrastrutture per 
l’istruzione – 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”. 

 
Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica. 
Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-158 

                       CUP: G49J21010730006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 ―Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche‖ e ss. mm. ii.; 
VISTO il PON 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”. 
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VISTO il regolamento (UE) n. 2020/2221 del 23 dicembre 2020, del Parlamento e del Consiglio Europeo, 
che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le 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; 

VISTO l’Avviso Pubblico n. 28966 del 6.09.2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” 

VISTA   la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 09 settembre 2021 e la delibera n. 3 del Consiglio 
d’istituto del 14 maggio 2021 di adesione all’Avviso sopra detto, mediate presentazione del Progetto 
dell’istituzione   scolastica per la “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 
e dell’organizzazione scolastica”, inoltrato all’Autorità di Gestione PON in data 17.09.2021 tramite 
piattaforma della Gestione di Progetto Unitaria (GPU) dell’INDIRE, e convalidato in 18.09.2021, agli Atti 
registrato con prot. n. 35101; 

VISTA la Lettera prot. AOODGEFID–0042550 del 2.11.2021 che concede il finanziamento autorizzato 
massimo di € 39.400,50 per la realizzazione del Progetto dell’Istituzione Scolastica sopra detto, 
assegnandogli il codice identificativo nazionale 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-158, con Codice Unico di 
Progetto (CUP) G49J21010730006; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018 - Regolamento 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 decreto dirigenziale prot. n. 7017 del 30.12.2021 di assunzione in bilancio e inserimento del 
predetto Progetto PON FESR nel Programma annuale dell’Istituzione scolastica, per un importo 
massimo di € 39.400,50, in applicazione della delibera del Consiglio di Istituto n.6 del 17.12.2021 di 
assunzione per l’esercizio finanziario 2021; 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto di nomina del Responsabile Unico del Procedimento prot. 1262 del 28.02.2022 
relativamente al Progetto PON FESR in parola; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014- 2020, allegate alla nota MIUR Prot. 1498 del 09.02.2018, e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la determinazione dirigenziale prot. n. 1266 del 28.02.2022, di avvio delle procedure di selezione 
di n. 1 progettista, n. 1 Collaudatore e n. 1 Figura di supporto amministrativo contabile, da individuare 
nell’ambito del personale in servizio a tempo indeterminato preso l’istituto comprensivo; 

VISTO l’Avviso interno prot. n. 1349 del 02.03.2022 per la selezione di n.1 figura di supporto 
amministrativo e contabile, da utilizzare per il Progetto PON FESR di cui sopra; 

VISTI i criteri per la selezione ed il reclutamento del Personale da impiegare nel PON in   oggetto, 
approvati dal Collegio dei Docenti con delibera n. 5 del 17 dicembre 2021 e approvati dal Consiglio 
d’Istituto nella seduta del 17 dicembre 2021 con delibera n.7, ad integrazione del Regolamento d’Istituto 
per la disciplina degli incarichi conferiti per attività o progetti extracurriculari; 

VISTA la graduatoria allegata ai verbali della Commissione Valutazione istanze per il conferimento 
dell’incarico di una figura di supporto amministrativo-contabile da utilizzare per il Progetto PON/FESR 
sopra detto, nominata con Decreto dirigenziale prot. 1575 del 10/03/2022; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 , Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria per il conferimento dell’incarico di una 
figura di supporto amministrativo-contabile, prot.1584 del 10/03/2022;  

CONSIDERATO che, nei termini di scadenza previsti, non sono pervenuti reclami avverso 
l’aggiudicazione provvisoria, come riportato nel verbale n. 4 della Commissione tecnica riunitasi in data 
19.03.2022, acquisito al prot. n. 1850;  

RICHIAMATO il principio dell’autotutela della Pubblica Amministrazione al fine di salvaguardare 
l’interesse attuale a predisporre graduatorie legittime per l’individuazione degli aventi diritto;  
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RITENUTO di dover procedere all’aggiudicazione definitiva dell’incarico di cui all’oggetto; 

 

DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria DEFINITIVA di n. 1 Assistente amministrativo, con funzione di 
supporto amministrativo-contabile, per il Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, codice identificativo progetto 13.1.2A-
FESRPON-PU-2021-158. 
 

La suddetta graduatoria viene allegata al presente Decreto e ne costituisce parte integrante e 
sostanziale. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo di questa 
Istituzione scolastica. 
 
Il presente Provvedimento è pubblicato sull’albo on line e nella pertinente sez. di Amministrazione 
Trasparente, presenti sul sito web dell’istituzione scolastica, in osservanza e applicazione delle vigenti 
norme sulla Trasparenza dell’attività delle Pubbliche Amministrazioni, 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Lucilla VAGLIO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale 

                                                                                                                                                                                                                             e norme ad esso connesse 
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