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Pistoia, 14/06/2022 

All’Albo online 

Al sito web 

Agli interessati 

 

Oggetto:  Determina per l’indizione di un avviso interno per la selezione della figura 

professionale “Verificatore della conformità” da impiegare nel progetto: 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 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) – 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 
scolastica" – Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-120 – CUP: 
B59J21019950006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato e 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; 
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VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni e 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 delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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”; 

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.; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, 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 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; 

VISTO il P.T.O.F. 2019/2022 nella sua versione per l’a.s. 2021/2022;  

VISTO  il Programma annuale E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 

n. 27 del 25/01/2022; 

VISTO  il FESR - 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 

mailto:segreteria@forteguerri.it
mailto:ptpc01000g@istruzione.it
https://www.forteguerri.edu.it/


 

 

LICEO STATALE “NICCOLÒ FORTEGUERRI” 
Liceo Classico, delle Scienze Umane, Economico Sociale e Musicale 

PISTOIA  

 

Corso Gramsci, 148 - PISTOIA - Tel. 0573/20302-22328 
Email: segreteria@forteguerri.it  - ptpc01000g@istruzione.it 

https://www.forteguerri.edu.it 

nella didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 

settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

scolastica – CUP B59J21019950006; 

VISTO  l’Avviso prot. n. AOODGEFID/0028966 del 06 settembre 2021, emanato 

nell’ambito del 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); 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I. Prot. AOODGEFID – 0042550 Roma, 02/11/2021 – 

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 

scolastica, che determina l'avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 8 del 4 ottobre 2021 di autorizzazione alla 

partecipazione al progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 a.s. 2021/2022 del 6 ottobre 2021 di 

autorizzazione alla partecipazione al progetto;  

VISTA  la necessità di individuare esperto verificatore delle conformità per la corretta 

esecuzione del progetto in oggetto indicato; 

DECRETA 

Art. 1  Si decreta l’avvio di una procedura di selezione interna per il reclutamento della figura 

professionale “Verificatore della conformità” da impiegare nell’ambito del progetto di 

cui all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 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) – 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 
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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 scolastica" – Codice 

Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-120 – CUP: B59J21019950006, mediante 

avviso pubblicato all’albo pretorio online e sul sito web dell’Istituzione scolastica sez. 

amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti, aperto a quanti siano in possesso 

dei requisiti richiesti e presentino domanda di partecipazione nei modi e nei tempi 

stabiliti dall’avviso. 

Art. 2      Le condizioni economiche prevedono un compenso massimo pari ad € 729,59 lordo 
Stato, rapportato alle ore ed al costo orario previsto dal CCNL per il profilo di 
riferimento. 

Art. 3 Le spese di cui alla presente determina graveranno sul capitolo di bilancio A03 – 

Didattica, scheda di destinazione A03/07 – Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione – Avviso 28966/2021. 

Art. 4  La presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo OnLine e pubblicata sul 

sito web dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Maria Corretti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate    
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