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Prot. n. 144/2022 

Bisceglie, 12.01.2022 

 

Oggetto: Determina avvio selezione figura interna all’Istituzione Scolastica  di 

Progettista e Collaudatore relative ai Fondi Strutturali Europei – 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) – 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- Azione 13.1.2 2 Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

    13.1.2A- FESRPON–PU-2021-396    CUP:G19J21009410006 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO     il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO     il Decreto 28 agosto 2018 n. 129; 

    VISTO   il DPR 275/99; 
    VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e 

di investimento europei 1301/2013 e n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regione (FESR); 

 VISTO    l’avviso relativo ai Fondi Strutturali Europei – 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) – 
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- Azione 13.1.2 2 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

 VISTA       la nota autorizzativa Miur prot.n. 0042550 del 02.11.2021 che finanzia il progetto 
sopra indicato : Sottoazione 13.1.2A Codice Progetto 13.1.2A -FESRPON-PI-2021-
36 “DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA 
DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA“; 

VISTA      le Delibere del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto; 
 CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto necessita individuare le figure di 



progettista e di collaudatore; 
     CONSIDERATO altresì che la procedura prevede che tali figure debbano essere reperite in via 

prioritaria tra le figure interne all’Istituzione Scolastica; 
 

Quanto sopra visto e considerato,  
 

DETERMINA  
 

Dare avvio alla procedura di selezione per il reclutamento, tra il personale interno, di un 
Progettista e di un Collaudatore da impiegare nella realizzazione del progetto  Fondi 
Strutturali Europei – 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) – 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- Azione 
13.1.2 2 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Avviso 
pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione; 
 
Approvare l’avviso pubblico ed i relativi allegati che si intendono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento ; 
 
Pubblicare il presente provvedimento sul sito dell’Istituzione Scolastica.  
 
 
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maura Iannelli 
                                                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                        dell’art. 3 D.Lgs. n.39/1993 

  


