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OGGETTO: INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO PON FESR di cui all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione n. 

28966 del 06/09/2021 “DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”.  

Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” Prot. n. 43830 

dell’11 novembre 2021 

 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-AB-2022-4 

 

CUP: I19J21014890006 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse V – Priorità d’investimento: 13i - 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 06.09.2021 Fondi Strutturali 

Europei-Programma operativi nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) ”Promuove 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” – Obiettivi 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 di riapertura dei termini della procedura “a sportello” Prot. n. 

43830 dell’11 novembre 2021; 

VISTO che le risorse previste a valere sull’Asse V di cui all’avviso n. 28966/2021 

sono finalizzate: 

1. alla dotazione di monitor digitali interattivi touch screen nelle classi 

del primo e del secondo ciclo d’istruzione, nonché dei corsi dei CPIA; 

2. all’acquisto di beni e attrezzature informatiche per la 

digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche; 
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VISTA la candidatura n. 1072387 del  26.11.2021 con la quale l’I.I.S. “A. 

D’Aosta” ha richiesto il finanziamento del progetto “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la comunicazione con la quale il Ministero dell’Istruzione ha reso note le 

graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-0000018 del 03/01/2022 con la quale il 

Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e di formazione, 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica 

e la scuola digitale, ha comunicato a questa Dirigenza la formale 

autorizzazione del progetto; 

VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020; 

VISTO il decreto di assunzione al bilancio prot. nr. 2137 del 24/01/2022 Progetto 

PON FESR  prot. n. 2154 del 24/01/2022 di cui all’Avviso di riapertura dei 

termini Prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021 “DIGITAL BOARD; 

VISTA la nomina RUP Progetto PON FESR  prot. n. 2154 del 24/01/2022 di cui 

all’Avviso di riapertura dei termini Prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021 

“DIGITAL BOARD"; 

VISTA l’autorizzazione  dell’USR ABRUZZO prot. n. 2663 del 28/01/2022; 

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.; 

VISTI i seguenti Regolamenti (CE) 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 il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche);  

VISTA la nota USR Abruzzo n. 9870 del 04/10/2006; 

VISTA la nota USR Abruzzo n. 9377 del 31/07/2012; 

VISTA la nota Miur AOODGEFID n. 38115 del 18/12/2017, punto 2.2b; 

VISTO Il proprio regolamento per il conferimento di incarichi individuali approvato 

ai sensi dell’Art. 45 Comma 2, Lett. H del D.I. 129/2018 approvato con 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 23 novembre 2021; 

VISTA la normativa vigente; 

PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla 

gestione ed attuazione del progetto, riguardanti compensi per il personale 

per l’attività di direzione, coordinamento e gestione del progetto, ivi 

comprese le attività connesse alla stesura, valutazione, verifiche ecc. ecc. 
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dei bandi ed incarichi al personale, della lettera, della gestione dei 

preventivi. 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Di assumere, avendone le competenze, l’incarico di direzione e coordinamento del 

progetto. 

Art.2 Di quantificare la propria retribuzione in misura congrua a quanto disposto nella matrice 

acquisiti/spese generali alla voce “spese di gestione” corrispondenti ad un massimo di n. 36 

ore di impegno retribuite in € 33,17 orari lordo stato. 

Tale importo trova copertura nella quota prevista quali “spese organizzative e gestionali” del 

progetto. Le attività di cui sopra saranno svolte in orario extra curriculare e retribuite in misura 

proporzionale ai finanziamenti ricevuti, entro massimo 30 giorni dall'avvenuta erogazione, 

previa verifica delle ore svolte documentate dalle firme apposte su foglio presenza 

appositamente costituito. 

Art. 3 Alla presente nomina è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della 

scuola. Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni 

PON FESR. 

 

Allegati al presente atto: 

Allegato 1 – dichiarazione DS di insussistenza vincoli di incompatibilità 
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