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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Claudio Monteverdi, 145 – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 
tel. 0376 398 781 – C.F. 93034780200 

e-mail: mnic813002@istruzione.it 
e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icportomantovano.edu.it 

Porto Mantovano, 22/02/2022 
 All’Amministrazione Trasparente 
 Al sito web dell’Istituto 

Oggetto:  Determina avvio procedura di selezione personale assistente 
amministrativo progetto "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione. 
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” – 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 identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-634 
CUP: G39J21015540006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato 
con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.; 

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.; 

Vista il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di  
autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

Vista la circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro; 

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 P.A.  
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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni  
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi  
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
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Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON - 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 note M.I.U.R. - DGEFID prot.n. 2670 dell’08.02.2016, 3021 del 
17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 
12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

Vista la nota MIUR 0034815 del 02/08/2017; 

Visto l’Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 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 
13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

Vista la nota autorizzativa M.I. prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 
– Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione 
generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 
digitale, che rappresenta la formale autorizzazione alla realizzazione dell’intervento e 
impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

Vista la delibera n.15 del 04/10/2021 del Collegio dei Docenti di adesione al 
Progetto PON FESR REACT EU “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” di cui all’Avviso 28966 del 06/09/2021; 

Vista la delibera n. 121 del Consiglio d’Istituto del 12/10/2021 di adesione al 
Progetto PON FESR REACT EU “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” di cui all’Avviso 28966 del 06/09/2021; 

Visto il decreto di assunzione in bilancio al Programma Annuale esercizio 
finanziario 2021, prot. n. 16204/2021 del 24/11/2021 del finanziamento autorizzato; 

Rilevata la necessità di reperire personale di supporto per la gestione amministrativa 
del progetto PON FESR REACT EU “Digital board: trasformazione digitale nella didattica 
e nell’organizzazione”; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati: 

− L’avvio della procedura per la selezione, tra il personale interno all'istituzione 
scolastica, di n. 1 assistente amministrativo per la gestione amministrativo-
contabile per il progetto PON in oggetto. 

− L’individuazione della suddetta figura professionale avverrà in base ad un avviso 
interno per verificare la sussistenza di personale idoneo e disponibile. 
 

− L’individuazione dell’assistente avverrà ad opera del Dirigente Scolastico. Questa 
Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti 
nell’avviso di selezione. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per 
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l’intera durata del progetto (gennaio 2022/dicembre 2022). Al destinatario sarà 
conferita dal Dirigente Scolastico una lettera di incarico per lo svolgimento della 
prestazione. Il pagamento delle prestazioni sarà determinato in base alle ore 
effettivamente e personalmente prestate. 

− L’incarico prevede un numero massimo di 20 ore complessive, da prestare in orario 
extra servizio, a partire dalla data di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura 
del progetto, comunque entro il 31/12/2022, e comprenderà tutte le attività legate 
al progetto indicato in premessa. 

− La retribuzione oraria omnicomprensiva, è quella prevista nelle rispettive tabelle, 
dal CCNL per le ore eccedenti, pari ad € 19,24 e sarà assoggettata alle ritenute 
previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti. 

− Il compenso sarà rapportato alle ore effettivamente prestate, documentato 
mediante opportuna registrazione e la relativa liquidazione avverrà a conclusione 
delle attività del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei 
relativi fondi di riferimento. 

− Tale importo trova copertura nella quota prevista quali “spese organizzative e 
gestionali” del progetto. 

− Di individuare, in qualità di RUP, il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di 
Porto Mantovano, Dott.ssa Monica Maccarrone. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai 
sensi della normativa sulla trasparenza. 

Il Dirigente Scolastico 
Monica Maccarrone 
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