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OGGETTO: Nomina Progettista relativa ai Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020  relativo l’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei prot. n. 28966 del 

06/09/2021 “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 Nazionale”  (FESR) – REACT EU – Asse II – Infrastrutture 

per l’istruzione; 
 

Cod. progetto: 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-47 

CUP: E39J21009300006 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

 

VISTA         la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo edi diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO          il D.P.R.  n. 275/99, concernente  il Regolamento recante  norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

 

VISTO          il D. Lgs. N. 165/2001 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. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.ii.mm. 

 

VISTO         il D.I.  n. 129/2018,  “ 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 
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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         l’Avviso Pubblico  PON FSE “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”  Prot   n.  28966  del   06/09/2021; 

 

VISTA la   nota   autorizativa   Prot.  n.  AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021; 

 

VISTA      la delibera del Collegio dei Docenti n. 1/3 del 15/11/2021 per la realizzazione del    

progetto in oggetto; 

VISTO     il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 2/5 del 28/01/2022 dal Consiglio 

di Istituto; 

VISTO    il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 4438 del 01/03/2022 relativo al progetto in 

oggetto; 

 

CONSIDERATA  la  necessità  di  reperire  personale  interno  per  il ruolo di progettista del 

progetto in oggetto; 

 

RITENUTO  che  la sottoscritta dirigente scolastico  possiede i  requisiti  necessari  ll’affidamento  

dell’incarico  di cui al presente provvedimento; 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

 

Di assumere l’incarico di progettista a titolo NON oneroso per la realizzazione del progetto: 

 

Autorizzazione Progetto Codice Identificativo  Titolo Progetto Importo autorizzato  

Prot. n. AOODGEFID 0042550 

del 02/11/2021 
13.1.2A-FESRPON-BA-2021-47 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica  

 

€ 54.175,70  
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Per lo svolgimento di detto incarico non è prevista la corresponsione di alcun compenso. Il presente 

provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Diana CAMARDO 

 Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 
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