
 

Prot. n.  1100/I.1.1                                                                                                                  Cetraro, 9 febbraio 2022 
 

Al Sito dell’Istituzione Scolastica  
All’Albo   

Sede 
 

OGGETTO: Determinazione dirigenziale a contrarre per l’indizione della procedura di selezione rivolta al 
personale ATA, profilo professionale “Assistente Amministrativo”, interno all’istituzione 
scolastica per l’affidamento di un incarico nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali 
per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 
321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori” 

- CUP: G39J21012680001 

- PROGETTO: “STEM FOR YOU” 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, 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 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 di 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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente il “Regolamento 
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recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

VISTO il PTOF approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30 ottobre 2021 con 
delibera n. 19; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 50 del  28 gennaio 2022; 

VISTO il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 
13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, 
Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori” 
- CUP: G39J21012680001 
-   PROGETTO: “STEM FOR YOU” 

CONSIDERATA la candidatura n. 18189.0 inoltrata dall’Istituto Comprensivo di Cetraro in data 10 
giugno 2021; 

VISTO il Decreto Direttoriale 20 luglio 2021, n. 201 di approvazione della graduatoria dei 
progetti presentati in risposta all’avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 
2021“Spazi e strumenti STEM”; 

CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Cetraro risulta collocato al posto n. 1426, con 
punteggio pari a 74,9231 e quindi in posizione utile per l’ammissione a 
finanziamento sulla base delle risorse effettivamente disponibili, secondo quanto 
stabilito dall’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 
2021, n. 147; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – 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 - di autorizzazione per 
l’attuazione del progetto “STEM FOR YOU” del 10 ottobre 2021, prot. n. 43717; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale e per la disciplina degli incarichi al 
Personale interno ed esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 
del 1°settembre 2021; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018; 

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola 
procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti 
individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui 
all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento 
per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del 
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione. […] Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il 
RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, 
che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità 
medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla 
struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in 
relazione ai compiti per cui è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella 
programmazione di cui all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla 



stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità 
organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di 
responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato»; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al 
D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 
2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti 
all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive 
o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti 
in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di 
professionalità richiesti al RUP;   

VISTO che il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cetraro, risulta pienamente 
idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i 
requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, avendo un 
livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto 
all’incarico in questione; 

VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del 
responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 
segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale); 

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato, giusta nomina del 9 febbraio 2022, prot. n. 
1093/VII.6 non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma; 

CONSIDERATA la necessità di procedure alla selezione di appropriate figure professionali di 
supporto allo svolgimento delle attività previste dal progetto dal titolo “STEM FOR 
YOU” nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico 
prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti 
del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. 
Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori” 
- CUP: G39J21012680001 

CONSIDERATO che l’istituzione scolastica deve affidare l’incarico prioritariamente al personale 
interno all’Istituto Comprensivo di Cetraro e, solo in caso di accertata impossibilità 
oggettiva, è consentito avvalersi di risorse umane esterne; 

CONSIDERATO che per l’espletamento dell’incarico al personale amministrativo potrà essere 
corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 250,00 (importo 
lordo Stato);  

CONSIDERATO che l’importo di cui al presente provvedimento, pari a € 250,00 comprensivo di 
oneri a carico dello Stato e del dipendente, trova copertura nel Programma Annuale 
per l’esercizio finanziario per l’anno 2022; 

TENUTO CONTO che la spesa da sostenere rientra nel limite di somma a disposizione del Dirigente 
Scolastico per affidamenti diretti (D.I. 129/2018); 

CONSIDERATO che i contratti con i propri dipendenti e con il personale esterno per incarichi di 
collaborazione ex art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 non sono tracciabili ai fini della 
comunicazione del CIG (determina ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 e linee guida sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 
136); 

CONSIDERATO che i servizi di cui alla presente determina sono fruibili direttamente da personale 
interno all’amministrazione per cui non si applica il disposto dell’articolo 1, comma 
449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 circa l’obbligo di approvvigionamento 



tramite le convenzioni CONSIP; 
CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere 

conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon 
andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 

Art. 1  
L’indizione della procedura di selezione, mediante comparazione di titoli ed esperienze professionali, per il 
reclutamento di personale ATA, appartenente al profilo professionale di Assistente Amministrativo, in 
servizio presso l’Istituto Comprensivo di Cetraro, nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 
Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 
3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 
ambienti di apprendimento e laboratori” 

- CUP: G39J21012680001 

-   PROGETTO: “STEM FOR YOU” 

 
Art. 2  
Di affidare l’incarico al personale ATA, appartenente al profilo professionale di Assistente Amministrativo, 

in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Cetraro. 

Art. 3 
Di individuare i soggetti di invitare alla procedura comparativa tramite l’emanazione di un avviso pubblico 

rivolto al personale interno alla scuola che prevede l’attività di comparazione dei curricoli degli aspiranti 

sulla base dei criteri esplicitati dall’avviso pubblico definiti in base al Regolamento di istituto. 

Di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida (art. 69 del 

Regolamento di Contabilità dello Stato). 

Art. 4 

Di individuare un’apposita Commissione per effettuare le operazioni di selezione del personale cui affidare 

l’incarico. 

Art. 5 

Di pubblicare all’albo on line e in Amministrazione trasparente l’avviso di selezione ed i relativi allegati: 

 n.1 istanza di partecipazione 

 n.2 scheda di autovalutazione. 

Art. 6 
Di approvare la modalità di presentazione dell’istanza ed i termini di scadenza indicati nell’Avviso. 

 
Art. 7 
Di individuare, in qualità di RUP, il Dirigente scolastico pro tempore dell’Istituto Comprensivo di Cetraro 

Giuseppe Francesco Mantuano. 



 
Art. 8 
Di attribuire l’incarico tramite provvedimento scritto a seguito del verbale della Commissione di 
valutazione. 

 

Art. 9 
Di stabilire che all’assistente amministrativo individuato sarà corrisposto un importo massimo pari a € 

250,00 (importo lordo Stato) previa verifica del lavoro svolto oltre il regolare orario di servizio e previo 

accreditamento dei fondi all’istituzione scolastica. 

Art. 10 
Di rimandare all’avviso pubblico per ulteriori dettagli. 
 

 
Art. 11 
Di garantire la pubblicazione di questa determina dirigenziale sul sito web: www.iccetraro.edu.it e nella 

sezione Amministrazione trasparente per un periodo non inferiore a 15 giorni ininterrotti. 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 
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