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 All’Albo  
 Al Sito Web 

 
Oggetto: Determina avvio procedura di selezione personale interno per il reclutamento di 

n. 1 figura di Progettista nell’ambito della realizzazione del Piano Nazionale 

per la Scuola Digitale (PNSD) - Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 

2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Piano nazionale di ripresa e 

resilienza – progetti in essere. 

Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: 

scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, 

finanziato dall’Unione europea– Next Generation EUDecreti del direttore della 

Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 18 febbraio 2022, n. 42. 

CUP: G59J21012340001    
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il RD. 18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 
e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con 
R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241“Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

VISTA La L. 15/03/97 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.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO Il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della L. 15/03/1997 n. 59; 

VISTO Il D.I. n. 129 del 28/08/2018 concernente “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.143 
della L. 13/07/2015 n.107” in sostituzione del D.I. 44/2001; 

VISTO L’Avviso pubblico prot. 10812 del 13/05/2021 per la realizzazione di spazi 
laboratoriali per le dotazioni di strumenti digitali per l’apprendimento delle 
STEM; 

VISTA La proposta progettuale presentata in data 07/06/2021; 
VISTO Il Decreto direttoriale di pubblicazione graduatorie prot. 201 del 20/04/2021 e  
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                              Alle gate graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 
VISTA La nota MIUR Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza                                       

prot.71643 del 29/08/2022 con la quale si comunica che, a seguito 
dell’approvazione delle graduatorie con decreto prot. 201/2021 e del successivo 
decreto direttoriale di impegno n. 42 per 18/02/2022, le proposte presentate 
dalle istituzioni scolastiche, classificatesi dalla posizione 3.232 fino alla posizione 
6.191, risultano ammesse al finanziamento, a seguito di scorrimento e pertanto  
autorizzate a procedere con la realizzazione delle relative attività, in coerenza con 
il progetto presentato; 

VISTO che il progetto presentato da questa istituzione, utilmente collocato nella 
graduatoria approvata, è autorizzato per un importo complessivo di € 16.000,00; 

VISTO                il Decreto di formale assunzione in bilancio relativo al finanziamento assegnato di 
euro 16.000,00; 

VISTI I Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 
suddetto progetto; 

VISTE Le indicazioni del MIUR e sue articolazioni, per la realizzazione degli interventi; 
CONSIDERATO che il progetto prevede attività di progettazione da parte di personale qualificato; 
RAVVISATA        la necessità di individuare tra il personale interno, per l’attuazione del progetto di 

cui trattasi, una figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle 
attività di Progettista 

 
DETERMINA 

 
l’avvio della procedura di selezione rivolta al personale interno all’istituzione scolastica per 

l’individuazione della seguente figura da impiegare nella realizzazione del Progetto “Realtà virtuale 

e aumentata: il futuro in classe” di cui all’avviso prot. 10812 del 13/05/2021 

 
 n. 1 Progettista 

La selezione avverrà in base al curriculum vitae e alle competenze richieste dal Progetto.  
Per l’incarico di Progettista verrà corrisposto un compenso orario (lordo dipendente) di € 17,50 per 
max n. 13 ore . 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge7Agosto1990, n.241, e successive modificazioni, 
il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico 
Francesco URSO. 
Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in apposita 
sezione sul sito della scuola. 

 

                                                                                                   Prof. Francesco Urso      

                                                                        (firmato digitalmente) 

 

http://www.liceoarchita.edu.it/
mailto:tapc10000q@istruzione.it
mailto:tapc10000q@pec.istruzione.it

		2022-11-25T11:37:31+0000
	URSO FRANCESCO




