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ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

ALL’ALBO ONLINE-SITO WEB 

AL PERSONALE INTERESSATO 

ATTI 

 

OGGETTO: DETERMINA SELEZIONE INTERNA DEL PERSONALE 
 
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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”  – Azione 10.8.6 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed 
interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo; 

COD. PROGETTO 10.8.6A- FESRPON-PI-2020-399 

CUP:H14I20000430006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti; 
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n.33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni 
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, recante il regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
VISTA la L.241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi e ss.mm.e ii;  
VISTA la Legge 107 del 2015; 
VISTO l’avviso 11978 del 15/06/2020 –FESR –realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo; 
VISTO la candidatura n.1029081 presentata dal nostro Istituto; 
VISTO la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. AOOODGEFID/22961 del 20/07/2020 con oggetto: 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi”  – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico 
per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo; 
VISTE le note con le quali la Direzione Generale per la gestione dei fondi strutturali Europei per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
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VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FESR 2014-2020; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico del 24 04 2020, prot. 4048 con il quale è stato assunto in 

bilancio il finanziamento ricevuto nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020; 

VISTO la delibera n. 11 del Consiglio di Istituto riunitosi in data 24/11/2020 relativa all’assunzione in 

bilancio dei finanziamenti del di progetti PON FESR di cui al presente avviso, autorizzandone le 

spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari; 

VISTO l’imminente scadenza del Progetto; 
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti;  

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa, 

CONSIDERATA la necessita di dover procede all’individuazione di n. 1 esperto collaudatore per il 

materiale tecnologico-informatico previsto, per l’attuazione del progetto”10.8.6A- FESRPON-PI-

2020-399 

 

DETERMINA  

  

di procedere ad avviso interno per la selezione del personale, un assistente tecnico per il collaudo 

del materiale tecnologico-informatico, 

  

Art. 1 

Le Premesse fanno parte integrante della presente determina;  

  

Art. 2 

La selezione sarà tramite comparazione di curricula a seguito di selezione interna;  

  

Art. 3 

Di pubblicare la determina sul sito della scuola; 

  

Art. 4 

Di indicare nell’Avviso le Modalità e i termini per la trasmissione delle domande;  

  

Art. 5 

Di nominare una commissione di valutazione per le candidature presentate;  

  

Art. 6 

Di pubblicare le graduatorie nell’apposita sezione e all’Albo Online.  

  

Art. 7 

Di assegnare l’incarico, se ritenuto idoneo, anche nel caso sia presente una sola domanda;  

 

http://www.artisticocasorati.it/


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

  

LICEO ARTISTICO MUSICALE E COREUTICO STATALE  “ FELICE CASORATI ” 
Sede centrale: Via Mario Greppi 18 – 28100 Novara  tel. 0321 34319 - fax: 0321 631560 c.f.: 80014030037   

e-mail: NOSL010001@istruzione.it; nosl010001@pec.istruzione.it; segreteria@artisticocasorati.it; sito: www.artisticocasorati.it 
  

Sezioni Artistiche 
Sede Centrale e Sala Casorati  

Romagnano Sesia - NOSL010023 
Piazza XVI Marzo,1 tel. 0163 820847 

Sezione Musicale 
Via Camoletti 21 - NOSL010001 

tel. 0321 482054  e  
Sala Casorati della sede centrale 

Sezione Coreutica 
Via Ferrucci 25- NOSL010001, 

 Sala danza Viale Ferrucci 27 e 
Sala Casorati della sede centrale 

 

 

Referente del procedimento: Giuseppina Vadacca 

Docente referente:  

Referente dell’Ufficio:Cioffi Pasqualina  

                    

 

Art. 8 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE 

679 entrato in vigore il 25 maggio 2016 ma applicabile dal 25 /05/18, i dati raccolti saranno 

trattati per le finalità connesse all’espletamento del presente progetto.  Il titolare del trattamento 

dei dati è il Dirigente Scolastico Salvatore Palvetti. 

 

Art. 9  

L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non far luogo all’AVVISO, di prorogarne la 

data, di revocarlo in qualsiasi momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti 

possano vantare pretese al riguardo.  

  

Art. 10  

Ai sensi dell’art.31 del Dlgs 50/2016 e dell’art.5 della L.241/90, è stato individuato il 

Responsabile Unico del Progetto di questo Istituto il Dirigente Scolastico Salvatore Palvetti 

 

        Il Dirigente Scolastico 

Dott. Arch. Salvatore Palvetti* 

 

 
 

* Firma autografa omessa ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
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