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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

“James Clerk MAXWELL”  
via Don G. Calabria, 2 - 20132  Milano   tel. 02282.5958/6328  – www.maxwell.edu.it  

 

SEZIONE ASSOCIATA   I. P. S. I. A. “Luigi SETTEMBRINI”  
via Narni ,18 - 20132 Milano  tel. 022614.3954/5080    

 
C. F. 80124170152 

 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

 
 
Oggetto:  Richiesta di disponibilità per personale Amministrativo relativa all’incarico di supporto 

organizzativo ed amministrativo per l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 
06/09/2021 “Digital board: 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. 
o Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della  

didattica e dell’organizzazione scolastica; 
o Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-195; 
o CUP: G49J21009900006; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Programma annuale E.F.2021; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche); 

VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo 
regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale 
europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, 
e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
dicembre 2020, relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per 
fornire assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU), nell’ambito del 
Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTA  la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 6076 Final del 12 
agosto 2021, recante modifica della decisione di esecuzione C (2020) 8273 che 

IIS  J.C. MAXWELL - C.F. 80124170152 C.M. MIIS017001 - A46F9F0 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0002708/U del 12/03/2022 12:04:51

IIS  J.C. MAXWELL - C.F. 80124170152 C.M. MIIS017001 - A46F9F0 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0002708/U del 12/03/2022 12:04

http://www.maxwell.edu.it/
http://www.maxwell.gov.it/index.php/ipsia-l-settembrini/


 

 
 

 

Pag. 2 di 3 

 

 

approva per l’allocazione delle risorse derivanti dal React EU, l’inserimento di un 
nuovo obiettivo tematico (OT13) alla nomenclatura delle categorie di intervento per 
il FESR, denominato “Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da 
COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e favorire una ripresa verde, digitale e 
resiliente dell’economia”, all’interno del nuovo Asse V, denominato “Promuovere il 
superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e favorire una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” (OT 13 Asse 
FESR REACT EU) e l’istituzione, altresì, dell’Asse VI, denominato “Assistenza Tecnica 
REACT EU”, nell’ambito del programma operativo “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo 
regionale e del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a 
favore della crescita e dell’occupazione” in Italia CCI 2014IT05M2OP001; 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al regolamento UE n. 2021/241 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: 
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; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 
finanziamento - (Prot. N. 353 del 26/10/2021) relative all’Avviso prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: 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; 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 02 Novembre 2021 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per 
i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”, 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. Avviso pubblico prot. N. 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto num 148/3 del 15/10/2021 con cui si è proceduto 
all’approvazione dell’attuazione del progetto in oggetto; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 di 
approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 10547/U del 02/12/2021) relativo al 
progetto in oggetto; 

RILEVATA la necessità di reperire personale di supporto per la gestione del progetto in oggetto; 
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RICHIEDE 

La disponibilità del personale amministrativo (Assistenti Amministrativi) per ricoprire l’incarico di 
supporto organizzativo ed amministrativo relativo all’attuazione del modulo progettuale 13.1.2A-
FESRPON-LO-2021-195 dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica”, inserito nel progetto in oggetto relativo al   
PON 2014/2020. 
Può far richiesta il personale amministrativo che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica 
per l’a. s. 2021/2022. 
Le istanze presentate saranno valutate secondo i seguenti criteri: 

1. Numero di esperienze pregresse analoghe; 
2. Competenze relative come supporto alla contabilità d’istituto; 
3. Eventuali certificazioni / competenze informatiche. 

Le istanze, in carta semplice, potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 
18/03/2022. L’incarico prevede N. 70 ore, pagate secondo il CCNL, per un totale di €. 1.015,00   
 

  F.TO  Il Dirigente Scolastico 

         Franco Tornaghi 
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