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ALL’ ALBO  
AL SITO DI ISTITUTO 

 
Oggetto: Incarico di Direzione e Coordinamento - 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) – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 
06/09/2021 per la realizzazione di “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”. 
 
 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-246 
CUP: G49J21011350006 

 
 

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 decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione      

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO           il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 l’Avviso pubblico del M.P.I. nell’ambito del 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:13.i - (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 06/09/2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione, rivolto alle Istituzioni scolastiche  statali; 

VISTA la nota Prot. n. rot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 autorizzazione progetto: 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; 

VISTO che il progetto in parola è stato ammesso a finanziamento per l’importo complessivo di € 

41.863,06  come indicato nella tabella sottostante: 
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Sottoazion
e 

Codice Progetto Titolo Progetto Importo totale 
forniture 

Importo totale 
spese generali 

Importo totale 
autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A- FESRPON-
PU- 2021-246 

Dotazione di 
attrezzature per la 
trasformazione digitale 
della didattica e 
dell’organizzazione 
scolastica 

 € 39.351,28 €  1.255,89 €  41.863,06 

 
VISTE le voci di costo previste per la realizzazione del Progetto; 
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione dello stesso; 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 130 del 07/03/2022 di autorizzazione all’assunzione 

dell’incarico da parte del Dirigente scolastico per la Direzione e il Coordinamento dei 
progetto suindicato 

CONSIDERATE  le competenze e le esperienze pregresse 
 

NOMINA 
 
se stesso, Dirigente scolastico di questo Istituto, per lo svolgimento delle attività di Organizzazione e Gestione 
nell’ambito del Progetto PON FESR “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”. 
 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-246 
CUP: G49J21011350006 

 
 

La durata dell'incarico sarà pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo e sarà svolta 
per  n 18  ore con un compenso totale di € 597,24 lordo stato. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Giuseppina MORANO 
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