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AL SITO WEB
ALBO
 ATTI

OGGETTO: graduatoria provvisoria reclutamento Delegato DS
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.  28966 del  6
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
CUP:H49J21007250006 
Codice progetto: 13.1.2A FESR PON-SI-2021-154 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso  prot.  AOODGEFID/0028966  del  06/09/2021 del  MI  –  Dipartimento  per  il
sistema  educativo  di  istruzione  e  di  formazione  -  Direzione  generale  per  i  fondi
strutturali  per  l'istruzione,  l'edilizia  scolastica  e  la  scuola  digitale  -  Programma
Operativo  Nazionale  “Digital  Board:  trasformazione  digitale  nella  didattica  e
nell'organizzazione” 2014-2020. 

VISTO l’inoltro del Progetto “A03/23 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione - Avviso 28966/2021”, protocollato con n. 32980 del 12/09/2021
dall’ADG; 

VISTA la nota prot.  AOODGEFID/004550 del 02/11/2021 con la quale la Direzione generale
per  i  fondi  strutturali  per  l'istruzione,  l'edilizia  scolastica  e  la  scuola  digitale  ha
comunicato  che  è  stato  autorizzato  il  progetto  proposto  da  questa  Istituzione
Scolastica;

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR
2014-2020;

VISTO il Decreto Interministeriale n° 129/2018;
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario corrente già approvato con delibera 23

del 10/02/2021 del Consiglio di istituto;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto

progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
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VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 9292/A22a del 24/11/2021;
ATTESA la necessità di avviare le procedure necessarie e propedeutiche all’organizzazione del

percorso formativo oggetto di finanziamento; 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione

degli interventi 2014-2020; 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
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 il  PON  -  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola

competenze  e  ambienti per  l’apprendimento”  approvato  con Decisione  C  (2014)  n.
9952,  del  17 dicembre 2014 della  Commissione Europea,  modificato con Decisione
C(2018) 7764 del 20 Novembre 2018;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti Disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO il Regolamento interno per la procedura negoziale e la disciplina di assegnazione degli
incarichi in seno ai progetti PON, POR e PTOF, al personale docente, ATA e agli esperti

VISTA la necessità  di  individuare n.  1 docente esperto in qualità  di  “Delegato DS”  per la
corretta esecuzione delle attività previste dal progetto; amministrativo di supporto al
progetto in oggetto;

VISTO l’avviso interno prot. 47 del 04/01/22 per la selezione di n. 1 Delegato D.S. di supporto
al progetto in oggetto

VISTA l’unica candidatura pervenuta prot.  152 del  10/01/22, del  Docente Chiarelli Elena in
servizio presso questa istituzione scolastica; 

TENUTO CONTO  della valutazione positiva della domanda, in quanto l’aspirante possiede i titoli
e le competenze richieste; 

STABILITO da parte del  Dirigente Scolastico di  non attribuire alcun punteggio,  in quanto unica
candidatura valida pervenuta; 

DECRETA l
la  pubblicazione  della  graduatoria  provvisoria  per  l’incarico  afferente  all’Area  Organizzativo
Gestionale profilo  Delegato del DS per la realizzazione del seguente Progetto:  13.1.2A  FESR PON-SI-
2021-154  “Digital Board” 

GRADUATORIA DELEGATO D.S.

1. CHIARELLI ELENA

Eventuali  reclami  potranno  essere  presentati entro  cinque  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente Decreto presentando regolare richiesta di accesso agli atti (nelle varie forme previste dalla
normativa  vigente);  in  mancanza  di  ricorsi,  dopo  detto  termine,  la  graduatoria  e  l’incarico
assumeranno valore definitivo.
 Il presente atto è pubblicato nella sezione dedicato del sito, e all’Albo pretorio on line di questa
Istituzione Scolastica, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente. 

Il Dirigente Scolastico
 Dott.ssa Patrizia Marino

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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