
 

 

Oggetto: Incarico non oneroso in qualità di Progettista al Dirigente Scolastico –  

Progetto 13.1.2A-FERSPON-LO-2021-829  

 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 della didattica e dell’organizzazione – Avviso pubblico protocollo 

28966 del 06.09.2021  per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”  - CUP F19J21009550006 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, emanato nell’ambito del 

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 della 

didattica e dell’organizzazione” 

Vista la lettera di autorizzazione del progetto Prot. n. AOODGEFID-42550 del 02.11.2021;  

Viste le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020;  

Vista la delibera n. 31 del 28.10.2021 del Consiglio di Istituto 

Vista la delibera n. 13 del 27.10.2021  del Collegio dei Docenti 
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Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno alle istituzioni scolastiche la figura 

per lo svolgimento delle attività di progettista nell’ambito del progetto “Digital board: 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione”; 

Visti gli art. 5 e 7 del d.lgs. 165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica amministrazione 

e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in 

servizio; 

Rilevata  la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di 

PROGETTISTA per la realizzazione del “13.1.2A-FERSPON-LO-2021-829“, 

prioritariamente fra il personale interno; 

Considerato che lo stesso Dirigente nella fase di presentazione della domanda 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 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; 

    

DECRETA 
 

di assumere a titolo non oneroso l’incarico di Progettista per la realizzazione delle azioni 

previste del Progetto 13.1.2A-FERSPON-LO-2021-829 “ 

 
L’Esperto PROGETTISTA dovrà: 
 

 Elaborare una proposta di progetto contenente i beni da acquistare; 

 Predisporre il piano acquisti secondo le normative vigenti; 

 Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

 Svolgere l'incarico nei termini di realizzazione del progetto indicati nella lettera di 

autorizzazione Prot. n. AOODGEFID-42550 del 02.11.2021 del Ministero dell’Istruzione; 

attenersi, alle linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale 

Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei”; 

         Il Dirigente Scolastico  

              Massimiliano Craia  
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