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All’ Albo Pretorio 

Al DSGA 

Al sito web area PON 

Amministrazione Trasparente 

Al Fascicolo PON FESR – ASSE V - Avviso 28966 del 06/09/2021 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE INCARICO DI PROGETTISTA A TITOLO NON ONEROSO DA PARTE 

DEL 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. 

 

Codice identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-85 

CUP: J39J21009500006 

 

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;  

VISTA la circolare della Funzione pubblica n. 2/2008 

VISTA la circolare n. 2 del 2 febbraio del Ministero del Lavoro, che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 

contributivi per gli incarichi e impieghi nella Pubblica Amministrazione; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

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

e 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;  
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VISTO il Programma Operativo Nazionale e in particolare l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 28966 del 

06/09/2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche;  

VISTE le delibere del Collegio dei docenti n° 21 del 13 settembre 2021 e del Consiglio d’Istituto n° 103 del 9 

settembre 2021 con le quali si autorizzava la partecipazione all’avviso su richiamato; 

VISTA la candidatura N. 1069300 presentata da questa Istituzione scolastica in data 23/09/2021; 

VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa di € 59.100,76 da parte del MI con nota 

prot. AOODGEFID 42550 del 02/11/2021; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico di assunzione in bilancio del porgetto prot. 7365/04-05 del 

09/11/2021;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 106 del 05/11/2021 di approvazione del PTOF; 

VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

VISTE    le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR; 

CONSIDERATO che per l’effettiva realizzazione del progetto si rende necessario procedere 

all’individuazione della figura professionale di “Progettista”; 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può assumere l’incarico di progettista nell’ambito dei progetti 

PON FESR per come previsto nelle vigenti linee guida; 

PRESO ATTO della disponibilità del Dirigente Scolastico di assumere l’incarico a titolo non oneroso; 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico è in possesso delle competenze tecniche e professionali 

necessarie allo svolgimento dei compiti di progettista; 

ACQUISITA la dichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, relativa all’insussistenza di 

cause di incompatibilità, di astensione e/o conflitti di interesse nell’espletamento delle attività che si 

accinge a svolgere, quale progettista; 

 

DETERMINA 

 

di assumere l’incarico a titolo non oneroso per la prestazione dell’attività di progettista ai fini della 

realizzazione del progetto “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, Codice identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-85, con le seguenti 

funzioni: 

 

- svolgere le attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto di beni e servizi; 

- registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al piano 

FESR. 

 

Il presente è pubblicato nella sezione dedicata del sito e all’Albo pretorio online di questa Istituzione 

Scolastica, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

                                                                                                  

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

      Dott.ssa Rosanna Lembo                                                                                                                                                  
(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del CAD- Codice Amministrazione      

Digitale e norme connesse) 
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