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Determina dirigenziale per la selezione tra il personale interno di un assistente 

amministrativo al fine di fornire supporto organizzativo e gestionale nel progetto 

13.1.1A-FESRPON-EM-2021-292 Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli 

edifici scolastici 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto    il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del  

 Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

 approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

 

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”; 

 

Vista    la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

 funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

 Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

 

Visto   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di 

 Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art.21, della Legge 15 marzo 

 1997, n. 59”; 

 

Visto    l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la 

 formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) 

 e ss.mm.ii.; 
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Visto   il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali 

 sull’ordinamento  del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 

Vista    la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

 formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

Visto    il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

 appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

 dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

 vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

Visto  il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle 

 disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

 correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 

 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

 riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 

Considerate le Linee Guida indicate nel quaderno n. 3 del MIUR che regola l’affidamento di 

 incarichi individuali; 

 

Visto   il D.I. 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”; 

 

Considerato in particolare l’Art. 44 (Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività 

 negoziale) del D.I. 129 del 2018; 

 

Visto   il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, 

 comma 2, lett. h) del d.i. 129/2018”, adottato dalla Direzione Didattica 2 

 Santarcangelo di Romagna con Delibera del Consiglio di Circolo n. 63 del 25 

 novembre 2021, prot. 14594 del 26/11/2021; 

   Visto    l’avviso pubblico prot. num. AOODGEFID 0020480 del 20/07/2021; 

 
Vista  l’approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti con delibera n. 3 del 07/10/2021 e 

 da parte del Consiglio di Circolo con delibera n. 66 del 21/10/2021; 

   Visto    la presentazione della candidatura n. 1061442 da parte della scrivente Direzione Didattica; 

 
Vista  l’autorizzazione del progetto, di cui al prot. n. AOODGEFID – 004005;  

 
Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di 

 Circolo con delibera n. 40 del 08/02/2021; 

 Vista la variazione di bilancio n. 18 del 03/11/2021; 

 
 Visto  il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la 

 competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 

 Finalizzate; 



 

 
Viste   le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di 

 Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia 

 comunitaria; 

 
Visti  i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

 Consiglio del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale 

 (FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

 
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 e 2/2009; 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

L’avvio di una procedura di selezione volta all’individuazione di un assistente amministrativo 

destinato all’espletamento delle attività di supporto nell’attuazione del progetto di cui trattasi, a titolo 

esemplificativo nella gestione del sistema informativo, nelle attività connesse alla stesura degli atti di 

gara, negli adempimenti operativi, ecc.  

 

Art. 3 

Per lo svolgimento delle predette attività la retribuzione oraria è quella prevista nelle apposite tabelle 

del CCNL, pari a € 14,50 lordo dipendente (€ 19,24 lordo stato). L’attività verrà svolta fino a un 

compenso totali pari al massimo a € 982,50 lordo stato (€ 740,39 lordo dipendente). 
 

Art. 4 

L’incarico ha inizio alla data di conferimento dello stesso e cesserà quando il progetto sarà giunto a 

conclusione, comunque non oltre il 31/10/2022, termine ultimo fissato per le azioni relative al 

progetto. 

 

Art. 5 

Ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 

241 viene individuato quale Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof. Ruggero 

Micioni. 

 

Art. 6 

Responsabile delle attività istruttorie è la D.S.G.A., dott.ssa Chiara Tarola. 

 
Art. 7 

Eventuali ulteriori precisazioni circa la procedura attivata con il presente atto, potranno essere 

fornite, a richiesta, contattando la segreteria della Direzione Didattica 2 Santarcangelo di Romagna 

dal lunedì al sabato dalle ore 11 alle ore 13. 

 



 

Art. 8 

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel sito scolastico 

www.circolo2santarcangelo.edu.it (sezione Albo on line-Bandi di gara e Amministrazione 

Trasparente). Le forme di pubblicità previste per l’incarico di selezione sono indicate nell’art. 16 

del Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h) 

del d.i. 129/2018, adottato dalla Direzione Didattica 2 Santarcangelo di Romanga, cui si rinvia per 

ogni altra informazione in merito alla procedura di selezione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ruggero Micioni 
(firmato digitalmente) 
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