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All’Albo online 

All’Amministrazione Trasparente 

Agli atti della Scuola 

 

DECRETO DI INDIZIONE PROCEDURA ESPERTI INTERNI 

 

Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze 

delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. – “Tutti per 1 - 1 per tutti” Codice 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-84 - CUP 

E54C22000290001 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

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.; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi”, con particolare riguardo all’art. 5, e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il «Regolamento attività negoziale dell’Istituto», che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture;     

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 

VISTO il Programma Annuale 2022, approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 

2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 14 

giugno 2019, n. 55; 

VISTI il Regolamento (UE) N.1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, il Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante 

Disposizioni Generali e il Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 

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, modificato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2018) 7764 del 20 

novembre 2018; 
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VISTA la nota prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza - Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 

con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTO il progetto predisposto “Tutti per 1 - 1 per tutti”;  

CONSIDERATO che in seguito all’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore dell’Unità di missione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza 21 giugno 2022, n. 27, la proposta presentata da codesta istituzione scolastica 

risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza, Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020, prot. AOOGABMI – 53714 del 21/06/2022, con la quale è stata comunicata a questa Istituzione 

Scolastica la formale autorizzazione del progetto definito dal codice 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-84 e 

l’impegno di spesa pari ad € 23.328,00; 

RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente inseriti nel Programma Annuale 2022 in sede 

di variazione, sia nelle Entrate, sia nelle Uscite, prevedendo un apposito progetto contraddistinto dal codice 

identificativo 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-84, onde consentire l’avvio delle attività programmate e 

autorizzate;  

DATO ATTO  che le attività afferenti ai progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante l’apposita 

funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU con tempestività e comunque entro il 31 agosto 

2023; 

VISTA l'assegnazione del Codice Univoco di Progetto di investimento pubblico da parte della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e la registrazione di 

tale Codice sull'applicazione SIF del portale SIDI; 

RILEVATO  che gli OO CC si sono espressi sui criteri di selezione del personale da impiegare nell’ambito del progetto 

predisposto “Tutti per 1 - 1 per tutti”; 

 

D I S P O N E 

 

l’avvio della procedura di reclutamento del personale docente interno con funzione di esperto da utilizzare nei percorsi didattici 

di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI/33956 del 18-05-2022 Codice del progetto 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-84 

 

Il presente Decreto è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://www.icmilaniterracina.edu.it/. 

 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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