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OGGETTO: CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTISTA A TITOLO NON 
ONEROSO AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-539 

TITOLO PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

CUP: I89J21006040006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e di formazione Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale - prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”; 

VISTA la delibera del 15/10/2021 del Collegio docenti, con la quale è stata approvata la presentazione della 

candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/353 del 26/10/2021 del MIUR con la quale viene comunicato che 

sono stati approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso 

pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi 

e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021 indirizzata 

all’Istituto Scolastico con l’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento di € 55.448,90; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014- 

2020; 
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VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna; 

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. n.4094 del 27/12/2021; 

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

VISTI gli avvisi prot. n.678 del 04/02/2022 e prot. n.1202 del 23/02/2022 per i quali il Personale 
interno/Coll.Plurima non ha presentato alcuna candidatura per la figura da 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; 

 
 

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; 

 
 

DISPONE 

di assumere, senza alcun riconoscimento economico, l’incarico di progettista per la realizzazione del 

progetto codice: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-539, presentato da questo Istituto, impegnandosi ad essere 

responsabile dell’attività complessiva e a presiedere il coordinamento del progetto. 

I compiti del progettista sono: 

 predisporre il piano acquisti per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature 

previstedal suddetto progetto; 

 di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (elenco 

attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico). 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’istituzione Scolastica per la massima diffusione 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Claudia Morgia 
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