
                  

 
 

 
 

 

 

 
Albo on line/Sito web dell’Istituto 

Sede 
 
CUP: I99J21005980006 
Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-108    
 

 
OGGETTO: Assunzione incarico di Progettista da parte del Dirigente Scolastico per la realizzazione del progetto: 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) – 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 resilienteell’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 6/09/2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” – Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-108    
 
 

 

Il Dirigente Scolastico  
 

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; 
 
VISTO   il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione emanato nell’ambito 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) – 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”; 

 
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione del progetto che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 
VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico prot.n. 10862 del 11/11/2021 di formale assunzione nel bilancio e.f. 

2021;  
 
 
 
 





 
 
 
    
RILEVATA  la necessità di individuare n.1 figura per lo svolgimento delle attività di progettista nell’ambito del 

progetto autorizzato prioritariamente fra il personale interno; 
 
VISTA  la nota del MIUR prot. 1588 del 13/01/2016 Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo nazionale 

“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 –Linee guida dell’Autorità di 
gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria; 

 
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” – sezione PON – Fondi 

strutturali Europei del portale del sito MIUR e allegati; 
 

RITENUTO  di possedere le competenze e le abilità coerenti con il progetto che l'Istituzione Scolastica ha 
presentato e che tale progetto non presenta particolari complessità; 

 
CONSIDERATO  che il Dirigente Scolastico può assumere l’incarico di progettista nell’ambito del PON in oggetto indicato 

come previsto nelle vigenti linee guida, 
 

 

DETERMINA 

 

di assumere a TITOLO GRATUITO l’incarico di PROGETTISTA per la realizzazione del seguente progetto: 

 

SOTTOAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO TITOLO PROGETTO  SOMMA AUTORIZZATA 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-108 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 
scolastica  

€ 42.316,28  

 TOTALE € 42.316,28 

 

 

Le attività di progettazione consisteranno nella definizione e gestione del progetto successivamente all’autorizzazione, 
nelle attività propedeutiche all’indizione della procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato 
tecnico, nonché nelle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite sulla Piattaforma. 

 

 

 
                     Il Dirigente Scolastico 

                                      Prof. ssa Antonietta Ciffolilli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 CAD  

(Art.45 – Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate) 
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