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Al Dirigente Scolastico 

All’USR per la Puglia 
drpu@postacert.istruzione.it 

Al DSGA 
Al sito WEB 

All’Albo 
Fascicolo PON FSE 2014-2020 

Avviso pubblico prot. 28966 del 6/9/2021  

 

ATTI PROGETTO FESRPON-PU-2021-269 

 

Progetto PON “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” cod. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-269 

Moduli: Monitor digitali interattivi per la didattica - Digitalizzazione amministrativa 

 
 

CUP: D29J21010150006 

 

OGGETTO: INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

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. Sotto 

Azione 13.1.2A - Titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR 275/99, 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. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

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

VISTO  il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento recante le 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. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 
2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 

“Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
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VISTO  “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” – Circolare AOODGEFID\ n. 31732 del 25/07/2017; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTE  le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020” emanate con nota prot. AOODGEFID/ n. 1498 del 9 febbraio 2018 a valere sul PON 

2014-2020 e successive integrazioni; 

VISTO  l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell' organizzazione”– Sotto Azione 13.1.2° ; 

VISTA  la candidatura n. 1064708 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione di questa Istituzione Scolastica; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del M.I. prot. n. AOODGEFID - 004255 del 02/11/2021, impegno di 

spesa a valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021; 

VISTA la delibera n. 18 del Collegio dei Docenti del 16 settembre 2021 di adesione e inserimento nel 

PTOF del progetto in risposta all’avviso 28966 del 6/09/2021 del 27/04/2021; 

VISTA la Delibera n. 38 del Consiglio d’Istituto del 17/09/2021 di adesione e inserimento nel PTOF 

del progetto in risposta all’avviso 28966 del 06/09/2021; 

VISTA la Delibera n. 53 del Consiglio di Istituto del 20/12/2021- Verbale n. 7 con cui si autorizza il 

Dirigente Scolastico ad assumere l’incarico;  

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022 approvato con delibera n. 1 del 21/01/2022; 

VISTO  il Regolamento per la selezione di Formatori, Tutor, Figure Aggiuntive, Valutatori, Progettisti, 

Collaudatori e altro personale di supporto alla realizzazione dei percorsi formativi nell’ambito dei 

progetti PON “Per la scuola - competenze e ambienti di apprendimento 2014-2020” approvato dal 

Consiglio d'Istituto in data 09/07/2021, e successive integrazioni e o modificazioni; 

RILEVATA       la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di Direzione e Coordinamento del progetto; 

RITENUTO    che la figura del Dirigente Scolastico può attendere a tale funzione; 

TENUTO CONTO della nota MIUR di chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sui 

PON - prot. n. 38115 del 18//12/2017 punto 2.2.b; 
VISTA la nota Prot. n. 2981 del 7/02/2020 dell’USR Puglia; 

VISTA la scheda progettuale del progetto di cui trattasi ed in particolare quella finanziaria; 

 
 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione dell’intervento di cui all’Avviso 

AOODGEFID\Prot. 28966 del 06/09/2021, nell’ambito del 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: Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione come indicato nella tabella sottostante: 
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Sottosezione CODICE 

PROGETTO 

DENOMINAZIONE 

PROGETTO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

13.1.2A 
13.1.2A-FESRPON- 

PU-2021-269 

Dotazioni di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica 
44.325,56 

 

 
Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino a conclusione del Progetto. 

Il Dirigente Scolastico durante l’espletamento dell’incarico dirigerà e coordinerà tutte le azioni afferenti al corretto 

espletamento del progetto fino alla sua completa realizzazione. 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di un massimo di n. 12 ore eccedenti l’orario di servizio da 

svolgersi in non meno di 2 giornate, e, a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è 

previsto un compenso di € 25,00 lordo dipendente ad ora (€ 150,00 a giornata singola calcolata su 6 ore), per un 

importo massimo di € 300,00 (lordo dipendente), ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 
n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a 

conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o 

nazionali di riferimento del presente incarico. 

La spesa è posta a carico della quota di finanziamento del Progetto  13.1.2A-FESRPON- PU-2021-269 – AREA 

GESTIONALE – Programma annuale 2022 A3/24-DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione – Avviso 28966/2021” COD. IDENTIFICATIVO PROGETTO:13.1.2A-FESRPON-PU-2021- 

269. Le prestazioni di cui sopra saranno svolte in orario aggiuntivo di servizio, rilevate e rendicontate su apposito 

time shift. 
L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al termine delle attività progettuali comunque 

entro non oltre il 31/08/2022 (data prevista per la chiusura amministrativo contabile). 

Il Prof. Gerardo Totaro con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente il Dirigente 

Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi 

del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Il Regolamento generale per la protezione dei dati 

personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR ). 
Il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 

e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quello 

dell’Unione Europea, viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: 

https://www.liceofermicanosa.edu.it. 

 
Canosa, lì………………………….…………………. 

Per accettazione:    

 

 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. GERARDO TOTARO 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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