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Al personale docente e non docente in servizio presso l’Istituto  

sito web-Sezione PON  

Atti 

D.S.G.A.  

DECRETO DI INDIZIONE PROCEDURA ESPERTI INTERNI 

 

Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”– 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”   

Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-3 

CUP: E99J21005910006 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

Visto  l’ Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”;  

Considerato che il Programma Annuale 2021 è  stato approvato dal Consiglio d’Istituto;  

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto e successive modificazioni e  integrazioni con la quale è stato 
approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

Vista  l'assegnazione del Codice Univoco di Progetto di investimento pubblico da parte della 
Presidenza  del Consiglio dei Ministri – Comitato Interminsteriale per la Programmazione 
Economica e la registrazione di tale Codice sull'applicazione SIF del portale SIDI;  

Considerato  che in sede di variazione  del Programma Annuale 2021 è stato inserito il progetto “Impariamo 
a convivere” dal codice 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-75 a seguito di decreto del Dirigente 

Scolastico  

Viste  le delibere degli OO.CC. di questo Istituto;  

Vista  la nota, prot. 42550 del 02/11/2021,  con cui il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato il progetto  

PON Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-20- 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” 13.1.2A-FESRPON-

AB-2021-3 
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Visto  Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche; 

Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 AGOSTO 2018, N.129, concernente Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Vista  la nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017 relativa alla procedura per il reclutamento del 

personale “esperto”;  

Rilevato  che  gli OO CC si sono espressi sui criteri di selezione  del personale progettista e collaudatore da 

impiegare  nell’ambito dei progetti  PON   

  

D I S P O N E 

 

L’avvio della procedura di reclutamento del personale docente interno con funzione di PROGETTISTA e di 

COLLAUDATORE  da utilizzare per la realizzazione del progetto di cui alla nota Avviso pubblico 

AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 Codice del progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-3 e di pubblicare 

copia della presente determinazione nell’Albo On Line e nel sito dell’Istituto Scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Lucia Troiano 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005 
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