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Oggetto: Fondi Strutturali Europei. Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

Assunzione dell’incarico di Direzione e Coordinamento del Dirigente Scolastico per l’attuazione 

del progetto con Fondi Strutturali Europei  – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

CUP :I69J21005200006 

 

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

FINANZIAMENTO Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

ASSE 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 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia 

AZIONE  Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”. 

TITOLO 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-385 Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione 

AUTORIZZAZIONE 02.11.2021 Prot. AOODGEFID - 0042550 

CUP  I69J21005200006 

IMPORTO € 39.400,50 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 





 

 

VISTO L'avviso pubblico MIUR AOODEFID/28966 del 06/09/2021, 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 – Obiettivi Specifici 13.1 – Azione 13.1.2 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica in data 08.09.2021 procollo 
n.8571 dell’08.09.2021 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID - 0042550 del 02.11.2021 di autorizzazione alla 
realizzazione del progetto:  

Codice              13.1.2A-FESRPON-SI-2021-385 
Titolo Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e      
dell’organizzazione  
Cup I69J21005200006 
Importo € 39.400,50 

VISTI 

 

 

VISTE 
 
 
   VISTO 
    
 
  VISTA 
 
 
  
  VISTO      

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; 

le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate fdai FSE-
FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020; 

l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, Codice degli Appalti che prevede la nomina di un 
Responsabile Unico  per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, 
dell’affidamento, dell’esecuzione da realizzare mediante un contratto pubblico; 

la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” 

il Decreto Interministeriale  n.129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente 
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche);; 

VISTO 

 

VISTA 

 

VISTA  

 
Il Decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del 
Progetto n.prot. 3610 del 10.03.2022. 
 
La propria nota di informazione, comunicazione e pubblicità del 10.03.2022, prot. n. 
3618 
 
La nomina a Responsabile unico del procedimento(RUP) prot. n. 3619 del 10.03.2022 
 



 

 

         VISTA 

CONSIDERATO 

 

  

 RILEVATA   

      

RITENUTO 

La Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche sociali n. 2 febbraio 2009 “Figure di 
Coordinamento”; 
 
Che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene 
all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il 
responsabile del progetto è il Dirigente Scolastico pro tempore; 
 
la necessità di individuare le figure cui affidare l’attività di Coordinamento e Direzione 
del progetto; 
 
che la figura del D.S. può attendere a tale funzione in virtù della qualifica dirigenziale 
ricoperta. 
 

 

ASSUME 

L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del Progetto 

Codice Nazionale 
Tipologia 

Intervento 

Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

13.1.2A-FESRPON-SI-2021-

385 

Avviso pubblico prot.n. 28966 
del 06/09/2021  

Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica 

enell’organizzazione 

€ 39.400,50 I69J21005200006 

 

 

finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. Lettera di autorizzazione prot. n.  AOODGEFID - 0042550 del 
02 Novembre 2021. Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-385 “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica” - CUP: I69J21005200006. 
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. 

Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dall’orario di servizio, possono essere 
imputate alla voce Attività di gestione. 

Per l’espletamento dell’incarico sarà corrisposto un compenso orario pari a euro 25,00 lordo 
dipendente, come previsto dal vigente CCNL, che costituisce un Costo Unitario Standardizzato (CUS) e, 
come tale, potrebbe subire delle decurtazioni in funzione della frequenza dei corsisti. 

L’importo standardizzato massimale previsto sarà pari a  27  ore per l’espletamento dell’intero progetto. 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 
corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto 
dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

Le attività dovranno essere verbalizzate sul registro istituito a tale scopo.  



 

 

Il presente incarico viene reso noto mediante pubblicazione all’Albo on line e sul sito istituzionale 

dell’Istituzione Scolastica : www.icmiliti.edu.it, sezione Amministrazione Trasparente e Progetti Pon  
     
   
 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Maria Pina Da Campo 
 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 

http://www.icmiliti.edu.it/
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