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All’albo dell’Istituto 

Sito Web 
Agli Atti  

Al Personale ATA (Ass. Amm.) della scuola 

 

Oggetto:  Decreto di valutazione da parte della Dirigente Scolastica relativa alla selezione di uno o 

più assistenti amministrativi di supporto al progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-353 - 

Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot.n. 28966 del 6/09/2021 - 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” – Titolo “Dotazione di 

attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica” – Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-353 - CUP 

E59J21006250006 - Pubblicazione graduatoria provvisoria. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato»; 

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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

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»;    

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 
del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTI  i criteri per la selezione del personale interno/esterno da impiegare nei progetti deliberati dagli 
OO.CC. competenti;     

ISTITUTO COMPRENSIVO "MILANI" TERRACINA - C.F. 80003800598 C.M. LTIC83000L - A25B316 - Protocollo_generale 15

Prot. 0002798/U del 19/05/2022 12:43



 

  2 

 

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

VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 “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”; 

VISTO il progetto predisposto da questa Istituzione scolastico, “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” – Codice progetto 13.1.2A-
FESRPON-LA-2021-353, approvato dagli organi collegiali competenti; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021, con cui è stata comunicata a 

questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto definito dal codice 13.1.2A-FESRPON-LA-

2021-353 e l’impegno di spesa pari ad € 80.255,04; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare uno o più assistenti 

amministrativi interni per incarico di supporto all’attuazione del progetto Codice 13.1.2A-FESRPON-
LA-2021-353; 

VISTA  la circolare interna prot n. 0002471/U del 05/05/2022; 
VISTO         che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 12.00 del 10/05/2022, è pervenuta la sola 

candidatura allo svolgimento dell’incarico da parte della signora Agresti Cinzia con prot. n. 2491 del 
06/05/2022, in servizio presso questo istituto, per l’attività di supporto al progetto 13.1.2A-
FESRPON-LA-2021-353; 

VERIFICATO  che l’avviso prevedeva l’attribuzione dell’incarico a tutto il personale che mostrava disponibilità, da 
affidare in modo uniforme nel caso di presentazione di più domande; 

 

DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa alla selezione di uno o più assistenti amministrativi di 

supporto al progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-353. 

 
Il presente decreto vale anche come attestazione della DS di avvenuta valutazione e viene reso pubblico attraverso la 
pubblicazione all’albo e al sito web 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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