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Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale 

Per la scuola — Competenze e ambienti per l’apprendimento 

2014-2020 (FSE) 

Avviso pubblico 19146/2020 per il supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado per libri di testo e kit scolastici 

Codice Cup: F69G20000360007 

 

Oggetto: Nomina personale interno di supporto della segreteria per il progetto Avviso 19146 del 

06/07/2020 – FSE – Supporto per libri di testo e Kit scolastici per secondaria di I e II grado 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di   funzioni e compiti alle regioni ed 
enti locali, per la riforma  della  Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento     del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. 

VISTO  il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento Europei e il 
Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi  Strutturali Europei"   2014/2020; 

     VISTO Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II  
 grado; 
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  VISTA   lettera di autorizzazione del progetto in oggetto del 10.09.2020 protocollo   

                                   AOODGEFID/28308;   
 
 VISTA   la delibera n° 11 del verbale n° 4 del CdI del 02.10.2020 di inserimento a bilancio del budget; 
 

 CONSIDERATO    che per la realizzazione dei progetti PON FSE in oggetto è necessario avvalersi di figure di elevato    

                              profilo professionale aventi competenze specifiche; 

 
RILEVATA   la necessità di selezionare n° 1 Esperto per l’incarico di Delegato della Dirigente Scolastica; 
 
VISTO    il bando di Selezione (prot. 8359 del 21/10/2020); 

 
VISTE    le domande pervenute (prot. 8656 del 02/11/2020 ); 

 
VISTE     la nomina della Commissione di esame delle domande (prot. n° 8695  del 02/11/2020); 

 
VISTO    il verbale della Commissione di esame delle domande (prot. n° 9059 del 10/11/2020) 
 
VISTA    la graduatoria di Selezione del bando in oggetto (prot. n° 9066 del  10/11/2020); 

 

N  O  M  I  N  A 

 
La Sig.ra  Vatteroni Ester  a svolgere l’incarico di Delegato del Dirigente Scolastico per il FSE in oggetto; il Delegato DS dovrà: 

 Mantenere i contatti con le diverse sedi al fine di stabilire le quantità e la tipologia dei supporti all’apprendimento necessari; 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali in cui andranno ubicati i device acquistati; 

 Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato; 

 Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dalla Dirigente Scolastica, 
mediante l’elaborazione della procedura di acquisto e la compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine 
di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico; 

 Registrare nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto; 

 Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse necessario; 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività; 

 Collaborare con la Dirigente Scolastica e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di 
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle 
riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

I compensi per un massimo di  n. 50 ore; saranno corrisposti a saldo, con importo Lordo Stato, per prestazioni effettivamente  rese 
documentate da verbali, registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di ser vizio. 

Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  La liquidazione del 
compenso avverrà a finanziamento avvenuto, sulla base delle ore effettivamente svolte e rendicontate. 

 

La Dirigente Scolastica 
 

Prof.ssa Addolorata Langella 
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