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All'ALBO e sito web dell’ISTITUTO 

 

ATTI PROGETTO FESRPON-PU-2021-269   

 
OGGETTO: Assunzione incarico di PROGETTISTA – Figura  interna all’Istituto. 

 

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. 

 

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 

 

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.;  

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO  il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  Il Regolamento (UE) n. 2020/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 

2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse 

aggiuntive e le 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);  
 VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
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didattica e nell'organizzazione; 

 
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 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; 

VISTE  le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON e le 

disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-2020 del 09/02/2018 

unitamente alle Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di Servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 

del 13.01.2016 e aggiornate in base alla nuova normativa con la nota dell’autorità 

di gestione prot. AOODGEFID/31732 DEL 25/07/2017; 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento recante le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche); 

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

VISTO   il D.Lg.vo n.50 del 18 aprile 2016 - 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;  

VISTA   la nomina del Dirigente Scolastico quale RUP del progetto di cui trattasi - prot. 

n.  679/U  del 27/01/2022;  

VISTA   la necessità di nominare una figura per lo svolgimento delle attività di 

progettista per il progetto di cui sopra;  

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 FESRPON-PU-2021-269 in oggetto indicato, come previsto nelle 

vigenti linee guida;  

ACQUISITO  agli atti il proprio  Curricolo e la propria dichiarazione in merito all’assenza di 

incompatibilità e cause ostative; 

PRESO ATTO Della Delibera  N. 55  del  Verbale n. 7 del Consiglio di Istituto 20/12/21; 
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tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

di assumere a titolo gratuito l’incarico di PROGETTISTA per la realizzazione 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; 

 

Le attività di progettazione consisteranno nella definizione e gestione del progetto successivamente 

all'autorizzazione, predisposizione del piano acquisti per la fornitura delle attrezzature previste dal 

suddetto progetto, verifica della corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato 

(matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico), 

collaborazione con il Direttore S.G.A e il Collaudatore, attuazione operazioni di aggiornamento e 

verifica delle informazioni inserite sulla piattaforma. 

Il presente dispositivo viene pubblicato sul sito web dell’Istituto all’ indirizzo: 

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

 

 
                    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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