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         Albo 

 

 

Oggetto: DETERMINA AVVISO DI SELEZIONE SUPPORTO ORGANIZZATIVO-

AMMINISTRATIVO 

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 13.1.2A “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  Autorizzazione 

progetto codice 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-543 CUP E79J21007880006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il DPR 275/99; 

VISTO il DI 129 del 28 agosto2018; 

VISTO  L’avviso prot. n. AOODGEFID 28966 del 06 settembre 2021 FESR REACT EU – 

“Digital Board: 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); 

VISTO  l'inoltro della candidatura prot. n. 1067052 del 16/09/2021; 

VISTA  la nota M.I. AOODGEFID n. 353 del 26/10/2021 di pubblicazione delle 

graduatorie  definitive dei progetti ammissibili a finanziamento; 
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VISTA  la nota di autorizzazione prot. AOODGEFID n. 42550 del 02 novembre 2021 

della proposta progettuale di questa istituzione scolastica; 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la 

realizzazione degli interventi 

VISTA  l’iscrizione a bilancio E.F. 2021 degli impegni organizzativi e finanziari connessi 

alla realizzazione del progetto codice 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-543;  

VISTA  la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02/08/2017 - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione –Iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.  

VISTA  la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 38115 del 18/12/2017 - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE.  

VISTA  la necessità di individuare una figura di supporto organizzativo-amministrativo; 

 

DETERMINA 

 

L’avvio della procedura di selezione e reclutamento di personale interno tramite valutazione 

comparativa dei curricula di n 1 supporto organizzativo-amministrativo. 

I compensi sono quelli previsti dalla normativa vigente nel rispetto del budget assegnato. 

Per l’incarico è previsto un monte ore massimo di 24 ore.  

Requisiti di accesso alla selezione, tabella di valutazione, termini e modalità di presentazione 

della domanda sono esplicitati nell’avviso che segue il presente atto.  

L’impegno di spesa sarà imputato all’area del programma annuale 2022 A03/02.  

La presente determina viene pubblicata nella sezione dedicata sul sito istituzionale 

https://www.iczogno.edu.it/ e in Amministrazione Trasparente “Bandi di gara e contratti”.  

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico. 

 

 
   Il Dirigente Scolastico1 
 Prof. Massimo Potenza   

 

                                       
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. 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 
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