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Torino, 23 novembre 2021 prot. 12400

DETERMINA AVVIO PROCEDURA SELEZIONE INTERNA FIGURE PROFESSIONALI 
per la selezione di esperti utili all’attuazione del Progetto PON “Digital board: trasformazione digitale
nella didattica e nell’organizzazione” -  Identificativo progetto  13.1.2A-FESRPON-PI-2021-149 -  CUP
H19J21008170006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il D. Lgs 50/16 e ss.mm.ii.;
VISTO il D. I. 129/2018; 
VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTO l’Avviso pubblico prot.  n.  28966  del 6 settembre 2021 FESR REACT EU - Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 12 febbraio 2021 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 52 del 28 settembre 2021 con la quale è stata approvata 
l’adesione alla candidatura al PON da parte dell’Istituto;
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.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 autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID-0042550 del 2 novembre 2021;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto di formale assunzione a bilancio dell’importo autorizzato 
(Delibera n. 66 del 19 novembre 2021);
VISTA la necessità di attuare la progettazione e il collaudo del progetto in oggetto

DETERMINA
di avviare la procedura di selezione interna, finalizzata al reclutamento delle seguenti figure professionali: 

• n. 1 referente di progetto 
• n. 1 collaudatore

Per la realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-149 - CUP  H19J21008170006

La procedura di  selezione riguarderà prioritariamente il  personale interno.  Qualora le figure non fossero
reperite internamente o lo fossero solo parzialmente



DETERMINA

che  sul  sito  web  e  all’albo  pretorio  dell’Istituto  venga  pubblicato  un  successivo  avviso  di  selezione  di
personale esterno, rivolto sia al personale di altre Istituzioni Scolastiche (ai sensi dell’art. 35 del CCNL del
29/11/2007) sia a esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, per il reclutamento delle figure
professionali necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto, con priorità al personale di altre Istituzioni
Scolastiche.

Detto avviso sarà, inoltre, trasmesso via mail a tutte le Istituzioni Scolastiche dalla Provincia di Torino. La
presente determina è pubblicata sul sito web dell'istituto e conservata, debitamente firmata, agli atti della
scuola.

 
Il dirigente scolastico

      dott. Giampaolo Squarcina
      documento firmato digitalmente
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