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OGGETTO: conferimento incarico PROGETTISTA INTERNO a titolo NON ONEROSO – 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: DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
DELLA DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

-

CNP:

13.1.2A-FESRPON-PI-2021-268

-

CUP:

F59J21008680006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
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.;
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
l’Avviso M.I. prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, emanato 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: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della

VISTA

VISTA
VISTO
VISTE

VISTO
RILEVATA
RILEVATA
RITENUTO

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;
la trasmissione del piano firmato digitalmente n. 1067222 relativo all’avviso M.I. prot. n.
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 effettuata in data 09/09/2021 – Titolo del progetto
“DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA
DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA”;
la nota del M.I. prot. AOODGEFID/0042550 del 2/11/2021 di autorizzazione e stanziamento
del finanziamento per euro € 81.714,22, (81.714/22 euro);
il decreto di assunzione al bilancio n. prot. 9330 del 24/11/2021 con il quale il progetto di cui si
discorre è stato assunto al Programma Annuale 2021;
le delibere di adesione e di inserimento al P.T.O.F. del Consiglio d’Istituto e del Collegio
docenti, rispettivamente la n. 36/2021 del 23.11.2021 e la n. 37/2021 del 23.11.2021, da un lato, e
la n. 7/21-22 del 27.09.2021 e la n. 18/21-22 dello 05.11.2021 dall’altro;
il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera 4/2022 del 2
febbraio 2022;
la necessità di individuare, tra il personale interno, una figura per lo svolgimento delle attività di
PROGETTISTA A TITOLO GRATUITO nell’ambito del progetto in oggetto;
la necessità di individuare la figura cui affidare l’incarico di organizzazione e supervisione del
progetto;
che l’incarico in oggetto appare pienamente compatibile con il ruolo istituzionale del Dirigente
scolastico che può pertanto attendere a tale funzione;

In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta
DECRETA
Art. 1
Di assumere l’incarico di PROGETTISTA nel progetto di cui in oggetto.
Art. 2
L’incarico sarà svolto a titolo non oneroso.
Art. 3
L’incarico sarà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto.
Per tale incarico, spettano i seguenti compiti:
 provvedere alla progettazione esecutiva necessaria per l’acquisto delle attrezzature tecnologiche;
 redazione del disciplinare e capitolato tecnico, relativo ai beni da acquistare, e predisporre il modello per la
comparazione delle offerte pervenute, al fine dell’individuazione della ditta aggiudicatrice;
 collaborare il D.S.G.A. per far fronte a tutte le problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le
esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle
riunioni necessarie al buon andamento delle attività;
 verificare la corrispondenza tra quanto arrivato e quanto ordinato.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianfranco GIUSTA
documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
(Codice dell’Amministrazione Digitale) e normativa connessa

