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Alla Prof.ssa Calciolari Deanna 

 
Prot. elettronico (vedi segnatura)                                                                                         Ostiglia 22/12/2021  
 
Affidamento incarico Gestore documentazione in GPU Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020Asse 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 “.  
CODICE PROGETTO: 13.1.2A -FESRPON-LO-2021-401  
CUP: F59J21008860006 

Il Dirigente Scolastico  
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2014-2020;  
VISTO Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione 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. 
Obiettivo Specifico 13.1: – Facilitare una ripresa verde, digitale e dell’economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”;  
VISTA la candidatura n. 1065588/2021 di codesta istituzione scolastica;  
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VISTA la nota di autorizzazione MIUR alla realizzazione del progetto Prot. AOODGEFID- 0042550 del 02/11/2021 per 
l’importo complessivo autorizzato di €. 51.071,38 come indicato: 13.1.2A -FESRPON-LO-2021-401 “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”;  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato n.13 del 22.11.2021 prot.n. 21829 € 
51071,38; 
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 Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 e s.s.m.m.i.i., “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
VISTE “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”, ai manuali operativi presenti sul sistema informativo 
GPU–SIF, nonché agli eventuali aggiornamenti che verranno comunicati dall’Autorità di Gestione;  
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità 
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  
VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi regolamenti CE;  
VISTE le delibere degli OO. CC.  
VISTO il regolamento (C.E.) 1083/2006 del 11/07/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;  
VISTO il regolamento (C.E.) 1080/2006 del 05/07/2006 relativo al F.E.S.R.; 
 VISTO il regolamento (C.E.) 1828/2006 del 08/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (C.E.) 
1083/2006 e del regolamento (C.E.) 1080/2006;  
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto FESR è necessario reperire personale interno esperto per le 
operazioni di Gestore documentazione in GPU;  
VISTO il bando di selezione nr 22474 del 01/12/2021; 
VISTA la candidatura della Prof.ssa Calciolari Deanna prot. nr 22877 inviata a mezzo email il giorno 03/12/2021; 
VISTA l’attestazione del Dirigente prot. nr 23630 del 11/12/2021 con la quale viene stilata la graduatoria, dalla quale 
si evince che il Prof.ssa Calciolari Deanna è prima in graduatoria per l’incarico di Gestore documentazione In GPU; 
PRESO ATTO che sono passati più di 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria;  
                                                                                 



 

 

                                                                                   CONFERISCE   
                        
l’incarico di esperto per le operazioni di Gestore Documentazione in GPU in oggetto al Prof.ssa Deanna Calciolari per 
un importo massimo di euro 500,00 per almeno 22 ore svolte, pari a 23,23 euro/ora lordo stato da rendicontare al 
termine delle attività svolte.  
 
 
Per Accettazione                                                                         

Il Prof.ssa Deanna Calciolari                                              

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Lucia Scolaro 
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