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Al Sito Web dell'Istituto - Fondi strutturali europei PON 2014-2020 
 

Al Sito Web dell'Istituto Amministrazione trasparente  
Sezione: incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) 

 
Al Fascicolo Personale 

 
                                                                                                                            Agli Atti del progetto  

 

    
OGGETTO: Incarico di PROGETTISTA A TITOLO NON ONEROSO  nell’ambito  dei  finanziamenti 
di cui ai 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-2021-190 
CUP: F79J21008740006 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
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.; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
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VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTI i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione dei progetti PONFESR; 
 
VISTO    l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione, prot.n. AOODGEFID/28966 del 6  settembre 
2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 
 
VISTA    la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. AOODGEFID/0042550  del 02/11/2021,  con 
la quale è  stata comunicata a questa istituzione scolastica la formale  autorizzazione del progetto 
definito dal codice 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-190 con il relativo  impegno di spesa pari a  
€ 49.612,19 , con  termine di conclusione delle  attività sulla  piattaforma GPU il 31 ottobre 2022 e 
da certificare   su SIF entro il 30 dicembre 2022; 
 
VISTA  l’assunzione in bilancio del progetto in esame con relativa variazione al programma                     
annuale A.F. 2021, come da delibera del Consiglio di Istituto del 30/11/2021, n.25;  
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 11 febbraio  2022  di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022 nel quale è stata predisposta specifica scheda 
finanziaria per il progetto di cui all’avviso in oggetto;  
 
RILEVATA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di PROGETTISTA 
per la realizzazione del progetto di cui sopra, prioritariamente fra il personale interno; 
 
PRESO ATTO che  per l’attuazione delle attività progettuali la responsabilità dell’ esecuzione è 
affidata al Dirigente Scolastico,  in qualità di  RUP, come da proprio atto prot. n. 3841 del  23/03/2022; 
 
CONSIDERATO che lo stesso Dirigente nella fase di presentazione della candidatura  ha già 
Elaborato un progetto di massima per la realizzazione del Piano;  
 
RITENUTO di possedere le competenze e le abilità coerenti con il progetto che l'istituzione scolastica 
ha presentato in fase di candidatura 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 nelle vigenti linee guida;  
 
RESOSI  disponibile,  quale Dirigente Scolastico,   a  svolgere il suddetto incarico a titolo non  
oneroso ; 
 
RESA apposita propria dichiarazione   in merito all’assenza di incompatibilità e cause ostative allo 
svolgimento dell’ incarico di progettista;  
 
 
  

DISPONE  

 
di  nominare  se stesso ,  prof.ssa Annarita del Sole - Dirigente Scolastico  dell’Istituto  beneficiario,    

PROGETTISTA ,  a titolo non oneroso,   dell’opera pubblica  individuata con  CODICE PROGETTO: 

13.1.2A-FESRPON-LA-2021-190. 
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L’incarico sarà  espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto.  
Tale  incarico avrà durata , dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del 

progetto, ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli,  e che i compiti da svolgere saranno i 

seguenti: 

1. verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola; 
2. verifica delle matrici poste in candidature; 
3. modifica delle matrici per eventuali  nuove esigenze; 
4. ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto; 
5. redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON; 
6. verifica della fattibilità del capitolato tecnico; 
7. verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola; 
8. preparazione della tipologia di procedura di acquisto; 
9. scelta dei fornitori da invitare;  
10. assistenza alle fasi della gara;  
11. ricezione delle forniture ordinate;  
12. verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato. 
 
Il presente atto, immediatamente esecutivo, è  pubblicato sul  sito istituzionale della scuola  
all’indirizzo http//www.icamante.edu.it - sezione “ Fondi strutturali europei PON 2014-2020” – 
Amministrazione trasparente - sezione incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non 
dirigenti). 

 
  
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                         Prof.ssa Annarita del Sole 
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