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OGGETTO: CUP I27C20000380001 - Determina del Dirigente per la selezione di n. 1 

Delegato del DS -Avviso Pubblico per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole 

più esposte al rischio di povertà educativa n. 26163 del 28/07/2020 (Modulo B): -  

Titolo Progetto Equità digitale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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.; 

VISTA la circolare Ministero del Lavoro n. 2 del 02/02/2009; 

VISTO il Decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale, in particolare le azioni #4 e #6 che prevede il 

potenziamento delle dotazioni digitali delle Istituzioni scolastiche statali; 

VISTO il programma annuale e.f. 2021, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 113 del 

28/01/2021; 

VISTO il vigente regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

di beni, ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, di cui alla delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 06 del 12/12/2018; 





VISTE le azioni finanziate con il PNSD, Piano Nazionale Scuola Digitale, nello specifico: l’Avviso 

Pubblico per la realizzazione di azioni di inclusione digitale nelle scuole più esposte al 

rischio di povertà educativa n. 26163 del 28/07/2020; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 21/09/2020 di approvazione e adesione dell’Istituto 

all’- “Avviso pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 per la realizzazione di azioni di inclusione 

digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa.”  

VISTO il progetto “EQUITA’ DIGITALE” presentato da questo Istituto con candidatura n. 

57379 prot. n. 4441 del 31/07/2020 

VISTA la “Graduatoria progetti”, pubblicata in data 15/09/2020, con la quale si comunica che il 

progetto presentato da codesta istituzione scolastica è collocato utilmente nella graduatoria 

approvata 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 28545 del 21/09/2020 “…Comunicazione di 

ammissione a finanziamento del progetto presentato” dei moduli A e B; 

CONSIDERATO che la suddetta nota MIUR costituisce formale autorizzazione all’avvio delle 

attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 

VISTO il decreto di acquisizione nel programma annuale e.f. 2020 n. 5528-06/03 del 28/09/2020 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 109 del 16 novembre 2020; 

VISTA la nomina del RUP prot. n. 922-07/06 del 02/02/2021 

 

DETERMINA 

 
1.Di procedere al reperimento, tra i docenti interni all’IIS “Giovanni Paolo II”, di n. 1 docente 

impegnato in attività di supporto al Dirigente Scolastico per la gestione delle attività strettamente 

correlate al progetto in oggetto.  

 2.Che, per le attività svolte è previsto il seguente compenso orario lordo onnicomprensivo:  

• 23,22 €/h per 10 ore  

 

3. Che la valutazione delle domande da parte del Dirigente scolastico o da parte di una commissione 

creata ad hoc avverrà tramite comparazione dei curricula pervenuti, secondo i criteri di valutazione 

stabiliti e riportati nelle tabella di valutazione dei titoli allegate all’avviso di selezione. 

4. Di pubblicare il presente decreto sul sito web istituzionale http://www.iismaratea.edu.it 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Carmela CAFASSO 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 


