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 Al Sito Web della Scuola  

All’Albo pretorio online  

A tutto il personale A.T.A. dell’I.C. di Montelepre 
In Amministrazione Trasparente 

 
DETERMINA N.19 del 28 gennaio 2022 

 
OGGETTO: Determina per l’avvio della procedura di selezione di n. 2 Assistenti Amministrativi 
                    interni nell’ambito del Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-628 
                   “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.  

 

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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.  

 
Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-628   

Titolo Progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici. 

CUP: D49J21009800006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless nelle scuole” 
– 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;  
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Considerato che il suddetto avviso ha inteso dotare gli edifici scolastici di un’infrastruttura di rete capace di 
coprire gli spazi didattici e amministrativi delle scuole, nonché di consentire la connessione alla rete da parte 
del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti e 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;  
Visto l’inoltro del Piano, candidatura 1062371, in data 13/09/2021, assunto al protocollo MIUR n. 33158 del 
14/09/2021;  
Visto il Decreto di approvazione delle graduatorie regionali, prot. n. AOODGEFID/0000333 del 14 ottobre 
2021;  
Vista la nota Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 con la quale il 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 ha comunicato che è stato autorizzato il progetto “Reti locali, cablate e 
wireless nelle scuole” - Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-628 per un importo complessivo di 
€ 62.914,01 (sessantaduemilanovecentoquattordici/01); 
Viste la delibera n.9 del verbale n.01 del Collegio Docenti del 06.09.2021 e la delibera n.108 del verbale 

n.17 del Consiglio di Istituto del 15.09.2021 con le quali si approva l’adesione alla partecipazione 

dell’Istituto Comprensivo A. Manzoni di Montelepre all’Avviso pubblico prot. 20480 del 20 luglio 2021 per 

la realizzazione del progetto dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”;  

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.C. Montelepre-Manzoni periodo di riferimento 
2019-2022 elaborato per il 2021/22 dal Collegio dei Docenti nella seduta del 16/12/2021 sulla base dell’atto 
di indirizzo del Dirigente prot. 6120/A4 del 30/10/2018 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
16/12/2021 con delibera n.05;  
Visti i Regolamenti U.E. e in particolare le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”;  
Viste le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 
Vista la legge del 07 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di 
accesso ai documenti amministrativi e ss. mm. ii.;  
Visto il DPR 275/1999 in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  
Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  
Vista la Legge del 13 agosto 2010, n. 136 “obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari”; 
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) per le istituzioni scolastiche della Regione 
Sicilia; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;  
VISTO l'art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni 
del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni” - diramate con nota MIUR prot. n. 1588 
del 13/01/2016; 
Visto il C.C.N.L. di Comparto vigente; 
Visto il D.I. n.129 del 28.08.2018 Nuovo regolamento amministrativo-contabile e il D.A. n. 7753 del 
28.12.2018 concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle Istituzioni 
scolastiche statali della Regione Siciliana;  
Visto il regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico approvato dal Consiglio  
d’Istituto in data 06.03.2019;  
Vista l’integrazione al Regolamento d’istituto per la disciplina degli incarichi e dei contratti con personale 
interno, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.53 del 19.06.2020 e i criteri adottati per analoghe 
selezioni; 
Vista la delibera n.91 del Consiglio di Istituto del 28/12/2020 di approvazione del Programma Annuale per 
l’e.f.2021;  
Visto il Decreto di assunzione in bilancio prot.n. 6307 del 20.12.2021  
Vista l’azione d’informazione, disseminazione e pubblicità. del Progetto 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-628 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Prot.n.438 del 27.01.2022 

 

 

 

 



DETERMINA 

• di avviare la procedura per il reperimento di personale assistente amministrativo per l'affidamento 
dell’incarico di supporto amministrativo-contabile per la realizzazione del progetto: 
13.1.1A-FESRPON-SI-2021-628 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 
scolastici; 

• la selezione avverrà tramite avviso riservato al personale assistente amministrativo in servizio presso 
questo Istituto, in possesso dei requisiti generali previsti per legge; 

• la selezione avverrà tramite comparazione dei titoli e dei servizi dichiarati nella richiesta di disponibilità 
a seguito dell’emanazione di un avviso aperto al personale amministrativo interno; 

• di indicare nell’avviso le modalità e i termini per la trasmissione delle domande; il candidato dovrà 
presentare la documentazione richiesta dallo specifico avviso che sarà emanato; 

• l’esame e la valutazione delle istanze pervenute saranno effettuati dal DS;  

• di pubblicare la graduatoria provvisoria nell’apposita sezione PON del sito, all’Albo pretorio e nella 
sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Istituto e di considerare la stessa definitiva se 
trascorsi sette giorni non sarà pervenuto alcun reclamo; 

• di assegnare l’incarico, se ritenuto opportuno, anche nel caso sia pervenuta una sola domanda;  

• ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, i dati personali 
forniti dai candidati saranno raccolti presso gli uffici amministrativi dell’Istituto per le finalità di gestione 
della selezione ove potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 
ottemperanza alle norme vigenti. ll titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott. 
Vincenzo Salvia; 

• l’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di prorogare la data di scadenza dell’avviso, di revocarlo 
in qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti possano vantare 
pretese al riguardo. 

 
Il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 5 della 
Legge n. 241 del 1990 per la realizzazione del Progetto, è il Dirigente Scolastico Dott. Vincenzo Salvia. 
 

 
                                                                                      Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                                                                         Dott. Vincenzo Salvia 
                                                                                                           (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                            del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445  
                                                                                                            e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82) 
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