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All’albo
DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n° 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzione Scolastiche, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n° 59;

VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 “Norme sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. n° 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall’articolo 13
comma 1 del D. Lgs. n. 4 del 10 gennaio 2006 e dall’articolo 3 comma 76 della legge n. 244
del 24 dicembre 2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo specificanti preventivamente durata, luogo,
oggetto e compenso della collaborazione preventivamente a personale interno;

VISTO Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 Nuovo regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” e in particolare gli artt. 44-46
relativi ai principi generali dell'attività negoziale;

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/0028966 del 06-09-2021, relativa al PON 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” – 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”– Avviso pubblico prot.n. 28966
del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;

VISTA la nota MIUR n. 42550 del 02.11.2021 indirizzata a codesta Istituzione Scolastica beneficiaria
dei fondi di cui all’Avviso PON Prot. 28966 del 6.09.2021 “Digital Board: trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione”, con cui questa Istituzione Scolastica è stata
autorizzata a procedere allo svolgimento delle attività di Progetto ed i relativi importi;

CONSIDERATA la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale
interno, una figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività di
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progettista e una di collaudatore;

DETERMINA

- le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- di procedere mediante un avviso interno di selezione;
- di procedere in caso di assenza di candidati interni all’avviso per collaborazioni plurime;
- di procedere in caso di assenza di candidati delle altre P.A alla selezione di candidati esterni;
- di individuare, ai sensi della l.241/1990 il Dirigente Scolastico pro tempore Prof.ssa Concetta

Luppino in qualità di Responsabile Unico del procedimento;
- di autorizzare il Direttore SGA dott.ssa Teresa Rullo all’imputazione della spesa di euro 685,81

massimo, come indicato nella scheda di attribuzione fondi, lordo stato per il servizio di
progettazione e di euro 685,81 di spese di collaudo nel relativo capitolo di spesa del PON Avviso
prot.n.28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione.

La Dirigente Scolastica

do��.s�a Con���t� Lu���n�
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