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Prot.n.                                                                                                              Pozzallo,02/12/2021

                                                                                                    

                                                                                                                    All’Albo Pretorio on-line   
                                                                     Al sito web-sezione Amministrazione Trasparente 

Al DSGA Rita Leontini 

All.Ass.Amm.Galota Orazia 

 Al fascicolo PON-FESR 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei- PON “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.-AVVISO PER LA SELEZIONE DI       

               PERSONALE INTERNO PER LE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E      

               COLLAUDO- CONFERIMENTO INCARICO E   CONVOCAZIONE         

               COMMISSIONE  

                                 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica 

COD. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-247 

CUP.C19J21036900006 
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 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 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 Legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  





VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 , “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 Decreto Assessoriale numero 7753 del 28 dicembre 2019 Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti 

nel territorio della Regione Siciliana;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021; 

VISTO  l’Avviso pubblico numero 28966 del 06 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU  

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA  la candidatura del Piano n.1063751 presentata da questa Istituzione Scolastica; 

VISTA la nota  di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. numero 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; 

VISTE le delibere degli OO.CC competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto di questa Istituzione Scolastica; 

                   VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto i 

argomento; 

VISTO  il proprio Decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 6334/06-12 del 04/11/2021; 

CONSIDERATO   che per la realizzazione del progetto Dotazione di attrezzature per la    

 trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica è necessario avvalersi di 

figure di elevato profilo professionale aventi competenze  specifiche ;  

VISTO l’Avviso di reclutamento interno per la selezione di figure professionali di PROGETTISTA 

E COLLAUDATORE prot. n.6968/04-05-1 del 24/112021;  

VISTO il vigente C.C.N.L.; 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

Nomina 

attesi i motivi suesposti, le SS.LL, componenti la Commissione di valutazione delle istanze              

pervenute a seguito di Avviso interno di reclutamento ,prot. n. 6968/04-05-1 del 24/11/2021,per  

l’attuazione del progetto Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica-COD. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-247 

-Dirigente Scolastico Prof.ssa Grazia Basile – Presidente  

-Ass. Amm.vo  Galota Orazia- Componente  

-DSGA Rita Leontini – Segretario Verbalizzante 

 La Commissione è convocata, per le ore 14,30 di giorno 02/12/2021. 

 Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 

016/679 è: la Ditta NetSense s.r.l. via Novaluce 38,Tremestieri Etneo(CT) mail 

info@netsenseweb.com, sito web https://www.netsenseweb.com/i 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990 numero 241 e         

successive modificazioni ed integrazioni, è il Dirigente  Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 

2013  numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. Il Responsabile del Sito Web 

è invitato a   pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013    numero 33 per quanto 

oggetto del presente disposto nella sezione Amministrazione Trasparente. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Grazia Basile 
                                                                                                                         Documento firmato digitalmente 
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