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 Al sito web dell'Istituzione scolastica 

area dedicata 

Al Consiglio di istituto 

 

Oggetto: Decreto di incarico Dirigente Scolastico allo svolgimento dell’attività di progettista  

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 
 
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 Digital board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione”  

 
Autorizzazione al progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2022-21 

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

CUP: J89J21018010006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTO l’Avviso pubblico del MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e 
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la scuola digitale 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 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” 

VISTO  l’Avviso pubblico di riapertura dei termini della procedura “a sportello” del MI - 
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. 43830 
dell’11/11/2021; 

VISTA la candidatura dell’istituto n. 1072522 del 25/11/2021 - FESR REACT EU – Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - Riapertura termini 
Avviso 28966; 

VISTO  il decreto del MI - 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 AOODGEFID 519 del 27 dicembre 2021, di approvazione degli elenchi 
delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento sulla base della seconda apertura 
della procedura “a sportello”, disposta con l’avviso pubblico 11 novembre 2021, prot. n. 
43830, in relazione all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione , ove l’istituto si posiziona al 
posto 41; 

VISTA  la lettera di autorizzazione del M.I. 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. AOODGEFID – 0000018 del 03/01/2022, che rappresenta 
la formale autorizzazione dei progetti con relativo impegno di spesa da parte delle singole 
Istituzioni Scolastiche; 

VISTO l’importo complessivo del progetto ammesso al finanziamento indicato nella tabella 

sottostante: 

 
Sottoazion

e 

  

Codice Progetto 

  

Titolo Progetto 

  
Importo 

Autorizzato 

 

        

 13.1.2A  13.1.2A-FESRPON-LA-2022-21   Dotazione di attrezzature per la  € 64.204,04 

       trasformazione digitale della    

       didattica e dell’organizzazione    

       scolastica    

 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA la delibera  del Consiglio di Istituto n. 5 del 15/10/2019 con la quale si è approvato  

l’apposito “regolamento d’istituto per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture sotto la soglia comunitaria e per l’affidamento di incarichi di collaborazione ad 

esperti esterni”; 
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VISTA  la Delibera del Collegio docenti n. 23 del 28/10/2021, con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento del PTOF 2021-22 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.12 del 25/11/2021, con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento del PTOF 2021-22 

VISTA  la Delibera del Collegio docenti n. 28 del 17/12/2021, con la quale è stato approvato il 

PTOF triennio 2022/2025; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.  22 del 21/12/2021, con la quale è stato approvato il 

PTOF triennio 2021-22; 

VISTA la delibera del consiglio di istituto del 25/11/2021  n.  15 di autorizzazione alla 
partecipazione al progetto di cui all’avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la delibera del collegio docenti del 32 del 28/01/2022 di autorizzazione alla 

partecipazione al progetto al progetto di cui all’avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTO il verbale dei Revisori dei Conti n. 2022/001 del 27/01/2022 di approvazione del 
Programma annuale e.f. 2022; 

VISTA la nomina del RUP Prot. N. 1593 del 30/01/2022; 

CONSIDERATO che lo stesso Dirigente nella fase di presentazione della candidatura ha già elaborato 
un progetto di massima per la realizzazione del progetto;   

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; 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può assumere l’incarico di progettista nell’ambito del 
PON in oggetto indicato come previsto nell’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/0028966 del 06/09/2021 - Art 6.2 lettera A;  

VISTA la richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico aggiuntivo del Dirigente 
Scolastico per attività di Direzione, progettazione e/o collaudo, Coordinamento e 
organizzazione all’USR per il Lazio Prot. n. 12458 del 25/11/2021; 

VISTA l’autorizzazione del Direttore generale dell’U.S.R. per il Lazio a svolgere l’attività di 
direzione e coordinamento, progettazione e/o collaudo Prot. n. 0001344 del 03/12/2021; 

VISTA  la ristrettezza dei tempi legati alla realizzazione del progetto; 

CONSIDERATO che non esiste alcuna forma di incompatibilità; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

DECRETA 
 

 di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico di progettista relativamente al 
progetto indicato: 
 

 
Sottoazione 

  
Codice Progetto 

  
Titolo Progetto 

  
Importo Autorizzato 

 
        

 13.1.2A  13.1.2A-FESRPON-LA-2022-21   Dotazione di attrezzature per la  € 64.204,04 
       trasformazione digitale della    
       didattica e dell’organizzazione    
       scolastica    
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 che le prestazioni per quanto in argomento sono imputate alla voce di costo “spese generali 

Progettazione”; 

 che per lo svolgimento dell’incarico si prevede la prestazione di massimo 19 ore eccedenti l’orario 

di servizio, a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, con un 

compenso pari ad € 25,00 lordo dipendente (33,17 lordo stato) per ogni ora prestata – rapportato 

a Euro 150,00 Lordo dipendente (199,05 lordo stato)  

riferito a giornata calcolata su 6 ore ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche 

Sociali n.2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”; 

L’importo complessivo, per lo svolgimento dell’attività non potrà essere superiore ad Euro € 

642,04 (lordo Stato); 

 che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte; 

 che i compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata a seguito dell'effettiva erogazione dei 
Fondi Nazionali e Comunitari; 

 che la durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo; 

 che i compiti da svolgere saranno quelli stabiliti dalla normativa vigente; 

 che le sedi dove è previsto l’intervento sono: 

 RMEE85701T - PLESSO L. ANGELINI 

 RMEE85702V - PLESSO DI S.M. DI GALERIA 

 RMEE85703X - PLESSO TRAGLIATA 

 RMMM85701R - M. PERIELLO 

 che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi allo svolgimento 
dell’incarico di progettista; 

 che non si configura alcuna forma di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, con la propria 
attività istituzionale, 

 che l’attività in questione non interferirà con gli impegni di Dirigente Scolastico; 
la prestazione viene resa in ragione del proprio ufficio e della competenza professionale acquisita; 

 di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto per la successiva ratifica nella 
prima seduta utile. 

 

 

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario 

relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno pubblicate all’Albo istituzionale on-line nella 

sezione “PON Per la scuola Competenze e Ambienti di apprendimento 2014 2020” del sito di questo 

Istituto (www.icenzobiagi.edu.it)  

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Patrizia A. L. Smarrazzo 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

http://www.icenzobiagi.edu.it/

