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Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

Oggetto: Individuazione Docente da parte del Dirigente Scolastico per l’affidamento dell’incarico per 

lo svolgimento dell’attività di progettista in relazione al progetto PON Avviso Pubblico prot. n. 

AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”. 

CODICE 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-176 

-TITOLO- Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   Avviso pubblico del 6 settembre  2021  CODICE 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-176 

 

VISTA la nota MI Prot.  AOODGEFID - 0042550 di formale autorizzazione del progetto del 02/11/2021;  

 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto;  

 

VISTI i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

 

VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi;  

 

 Viste le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. AOODGEFID 12810 del 15/10/2015;   

 Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

 Visto   il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 recante “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, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
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Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

 Visto   il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 

esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

 

 Visto l’avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività di progettista emesso in data 

06/12/2021 con prot. n. 8995/U per il Progetto PON Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 

settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”. 

CODICE 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-176; 

 

 CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 12.00 del 13 dicembre 2021, è 

pervenuta la sola candidatura allo svolgimento dell’incarico da parte della docente Mameli 

Marinella, in servizio presso questo Istituto, assunta al protocollo in data 13/12/2021 al n. 

9228/E; 

CONSIDERATO che Le Linee guida dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016, alla 

scelta del personale interno punto F, individuano nel Dirigente Scolastico la competenza a 

valutare i curricula pervenuti al fine della aggiudicazione dell’incarico per la figura di: 

Progettista; 

Tutto ciò visto e rilevato 

INDIVIDUA  

sulla base alle esperienze documentate nel curriculum vitae, la Docente Marinella Mameli  quale docente 

interno a cui affidare l’incarico di progettista per la realizzazione degli interventi di cui alla nota 

autorizzativa MI Prot.  AOODGEFID - 0042550 di formale autorizzazione del progetto del 02/11/2021. 

Eventuali reclami potranno essere presentati entro 7 giorni dalla data di pubblicazione all’albo on line del 

presente provvedimento. 

Firmato Il Dirigente Scolastico 

 Maria Gabriella Picci 

 


