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Data e protocollo vedi segnatura 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA SELEZIONE Avviso interno PERSONALE ATA 
per la realizzazione del Progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “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 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” 

 
CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-PI-2022-26 
CUP: E89J21015530006 

 
SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TITOLO IMPORTO STATO PROGETTO 

13.1.2.A  13.1.2A-FESRPON-PI-2022-26 Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione 
digitale della didattica e 
dell’organizzazione 
scolastica 

€ 59.826,47 AUTORIZZATO 

 
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 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO    il Decreto del Presidente della Repubblica 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 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 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;  

VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale 
europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo 
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per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul 
fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, 
e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;  

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, 
relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 
promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-
EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);  

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 agosto 2021, 
recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che approva per l’allocazione delle 
risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura 
delle categorie di intervento per il FESR, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della 
pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il superamento 
degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, 
denominato “Assistenza Tecnica REACT EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo 
regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita 
e dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001;  

VISTO  l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/ prot. 0028966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione, e l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. 
n. 43830 dell’11 novembre 2021; 

CONSIDERATO che la finalità del Progetto è la fornitura di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e nell’organizzazione; 

VISTA  la trasmissione on-line, tramite piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano 
“de quo” e l’inoltro della candidatura n. 1071495 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente 
dal Dirigente Scolastico; 

PRESO ATTO del D.d.g. n. 519 del 27 dicembre 2021 con il quale venivano pubblicate, con valenza 
autorizzatoria e nelle more di specifico formale provvedimento, le graduatorie definitive degli istituti    
ammessi al finanziamento; 

CONSIDERATO che la candidatura n. 1071495 avanzata dall'Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” di Alba 
rientra tra quelle oggetto di positiva valutazione; 

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 0000018 del 03/01/2022  Fondi Strutturali Europei -  
Programma Operativo Nazionale “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 Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” Avviso pubblico prot.n. n. 43830 dell’11 novembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione Autorizzazione progetto 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati nell’ambito del Programma 
operativo nazionale, a valere sulle risorse FESR - React - EU.  
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VISTE     la delibera n. 26/2021 del Collegio dei Docenti del 29.09.2021 e la delibera n. 54/2021 del Consiglio 
di Istituto del 21.12.2021 di adesione all’avviso pubblico 43830 dell’11 novembre 2021  - “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione ”Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);  

VISTI  il PTOF 2019/22 e il PTOF 2022-25; 

VISTO il proprio Prot. n.106/IV.5 del 17/012/2022 - DECRETO DI ASSUNZIONE IN BILANCIO Progetto 13.1.2A-
FESRPON-PI-2022-26 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica; 

VISTO il proprio Prot. n. 107/IV.5  del 17/01/2022 – DISSEMINAZIONE Progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2022-
26 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica; 

VISTO  il proprio Prot. n. 109/IV.5   del 17/01/2022 - INCARICO RUP Progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2022-26 
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica; 

VISTO  il proprio Prot. n. 131/IV.5 del 18/01/2022 – Determina reclutamento figure interne per la 
realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2022-26 Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica; 

RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione di figure interne tra il Personale ATA a supporto del 

Dirigente Scolastico e del DSGA per la realizzazione del progetto autorizzato Progetto 13.1.2A-
FESRPON-PI-2022-26 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica 

VISTO   l’Avviso interno di selezione per il reclutamento di figure interne tra il Personale ATA in servizio per    

            supporto area organizzativa e gestionale prot. n. 134/ IV.5  del 18/01/2022: 

TENUTO CONTO che il conferimento degli Incarichi è svolto nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, 
parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione 
amministrativa, e nel rispetto delle previsioni contenute nel D.Lgs. 165/2001, nel D.I. 129/2018, 
nonché nella Contrattazione collettiva nazionale ed integrativa 

TENUTO CONTO che sono pervenute le seguenti candidature 
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
FIORE ALFONSO Candidatura prot.n.  0000255 del 27/01/2022  
Collaboratore scolastico 
CANALE ANTONINO Candidatura prot. n. 0000284 del 28/01/2022 
TENUTO CONTO che nei termini definiti dall’avviso non risultano pervenute altre candidature oltre quelle 
suindicate; 
RITENUTO non opportuno nominare un’apposita commissione per la valutazione delle candidature 
pervenute; 
CONSIDERATO che si ritengono le predette professionalità interne adeguatamente preparate per 
l’assunzione degli incarichi di cui all’avviso prot. n. 134/IV.5 del 18/01/2022; 

DECRETA  

ART. 1 

La pubblicazione all’albo online di codesta istituzione scolastica in data odierna, delle seguenti graduatorie:  
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
FIORE ALFONSO punti 6  
 

http://www.iiseinaudialba.edu.it/
https://www.istruzione.it/pon/allegati/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0028966.06-09-2021.pdf
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Collaboratore scolastico 
CANALE ANTONINO  punti 13,75 

ART. 2 

Avverso le suddette graduatorie, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive 
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro CINQUE giorni dalla data di pubblicazione sul 
sito web e affissione Albo online dell’istituto. Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e si procederà 
all’assegnazione tempestiva dell’incarico. Gli atti potranno essere imputati soltanto con ricorso da inoltrare 
al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.  

 
Il presente Decreto viene pubblicato in data odierna sul sito dell’istituto http://www.iiseinaudialba.edu.it

                                                                                                                                        
                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                         Valeria Dott.ssa COUT                                                                                                                                                                                       
Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                                                                        ai sensi del D.Lgs. 82/2005, il quale sostituisce 
                                                                                                                                                                                             il documento cartaceo e la firma autografa 
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