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Al sito Web – Amministrazione trasparente  

All’Albo on-Line 

Agli atti 

Oggetto: DETERMINA ASSUNZIONE INCARICO DI PROGETTISTA A TITOLO NON 

ONEROSO - 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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 

settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Azione di informazione, 

disseminazione e pubblicità.  

Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-317 

CUP G89J21009690006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. n. 2440/1923, 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” e ss. mm. ii.;  

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, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

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

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D. Lgs. 56/2017, in vigore dal 20/05/2017, con il quale è stato aggiornato il codice appalti;  

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. n.207/2010);  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTI i seguenti Regolamenti (UE): n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea;  

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative 

e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi 

autorizzati;  

VISTE le note MIUR AOOGEFID/11805 del 13-10-2016 e AOOGEFID/3131 del 16-03-2017 relative agli 

adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-2020;  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 29/10/2021, con la quale è stato aggiornato il PTOF per 

l’annualità 2019/2022;  
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VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID\28966 del 6 settembre 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 - 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 candidatura n. 1070497, inoltrata dall’Istituto scolastico in data 22/09/2021;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 con la quale il MI – 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 – ha comunicato, a questa Istituzione scolastica, l’autorizzazione del progetto 

PON/FESR 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-317 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” per un importo complessivo di € 41.863,06; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 8600 del 10.11.2021;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale- E.F. 2022- prot. n. 71 

del 27.01.2022; 

RILEVATA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di PROGETTISTA per la 

realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-317;  

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

oggetto indicato, come previsto nelle vigenti linee guida;  

CONSIDERATE le competenze e l’esperienza pregressa del Dirigente Scolastico; 

TENUTO CONTO che, nei confronti del soggetto individuato non sussistono le condizioni ostative previste 

dalla normativa vigente; 

DETERMINA 

di assumere a titolo NON ONEROSO l’incarico di Progettista per la realizzazione delle azioni previste del 

seguente PON-FESR: 

 
Sottoazione Progetto Importo Autorizzato 

13.1.2A 

13.1.2A-FESRPON-CA-2021-317 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

 

€ 41.863,06 

 

 

Le attività di progettazione consisteranno in: 

 elaborare una proposta di progetto contenente i beni da acquistare; 

 predisporre il piano acquisti secondo la normativa vigente; 

 svolgere l'incarico nei termini di realizzazione del progetto indicati nella lettera di autorizzazione 

AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 del Ministero dell’Istruzione; 

 registrare, nell'apposita piattaforma ministeriale, i dati relativi al Piano; 

 attenersi alle linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 

“Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei”; 

 controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al Piano inseriti nell’apposita piattaforma 

telematica GPU PON. 

 

 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Web dell’Istituto - Sezioni Albo 

Online/Amministrazione Trasparente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carmela Maria VERRELLI 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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