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OGGETTO: determina a contrarre per il reperimento di risorse umane personale interno quale figura di supporto 
tecnico per la gestione della piattaforma. 
Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –  Istruzione –  Fondo di Rotazione (FdR). 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni 
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo 
ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

 

Obiettivo specifico e azione Codice identificativo progetto Titolo progetto 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON- LO-2020-53 CI SONO ANCH’IO 
CUP: F26J20000850001 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
• VISTO l’avviso pubblico n° 19146 del 6/07/2020 per la presentazione di proposte progettuali per il supporto a 

studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado per libri di testo e kit scolastici; 
• VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR   Prot. AOODGEFID/28314 del 10/09/2020 indirizzata all’I.I.S. 

“Don Milani” di Montichiari (BS); 
• VISTE le Disposizioni ed Istruzioni  per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 

2020 edizione ottobre 2020; 
• VISTO  il decreto  dirigenziale  Prot.4586/06-01  del 30/09/2020 di assunzione in bilancio  del finanziamento  

del progetto per un importo complessivo di € 74.117,64; 
• VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 
• VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014 – 2020”  - prot. 1498 del 09/02/2018; 
• RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriata figura professionale, Personale di Supporto  - 

TECNICO ALLA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA, per lo svolgimento delle attività formative; 
• VISTO il Regolamento d’istituto ai sensi del D.I. 129/2018 deliberato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 36 

del 29/10/2019; 
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DETERMINA 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
 

Art. 2 
Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dell’incarico quale personale interno di supporto per 
la gestione della Piattaforma per l’intero percorso formativo per l’attuazione del progetto PON FSE dal titolo: “CI 
SONO ANCH’IO” – Codice: 10.2.2A-FSEPON- LO-2020-53. 
 

Art. 3 
L’importo massimo corrisposto per l’incarico quale personale di supporto è stabilito dal CCNL (Tab.5 e 6) e sarà 
omnicomprensivo degli oneri a carico dello Stato (8,50%+24,20%).  

Art. 4 
Il criterio di scelta del candidato/a è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata al bando di 
selezione.  

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del 
Procedimento la Dirigente Scolastica. 
 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Claudia Covri 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
    e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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