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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
 
OGGETTO: Nomina Progettista - Procedimento relativo ai Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020 relativo l’avviso pubblico Fondi Strutturali Europei 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 Nazionale” (FESR) 
– REACT EU – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione; 

 
Cod. progetto: 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-19 CUP: F69J21009460006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 9 settembre 2021, “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali 
interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la 
digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche, con il quale sono stati 
definiti termini e modalità di presentazione delle candidature da parte delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFIF/00353 del 26 ottobre 2021 ad oggetto: approvazione gli 
elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso 
pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, “Digital board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali 
interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la 
digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche, delle regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e 
Veneto allegate al presente decreto, per formarne parte integrante e sostanziale.  – 
Approvazione delle graduatorie; 

VISTA la nota prot. n. Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02 Novembre 2021 avente ad oggetto: 
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 
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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 Autorizzazione progetto. 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018; 

VISTA  la delibera n° 18 del Collegio Docenti n. 2 del 25/10/2021 di approvazione del Progetto 
Fesr Pon in oggetto; 

VISTA  la delibera n°3 del Consiglio d’Istituto del 28/09/2021 di adozione del Progetto PON 
Fesr sopracitato; 

VISTA la delibera n° 2 del 1/2/2021 di approvazione del Programma Annuale 2021; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. N.4549 del 22/11/2021) relativo al progetto 
in oggetto 

VISTI tutti gli atti sin qui collazionati da questa istituzione scolastica per l’attuazione del PON 
13.1.2A-FESRPON-BA-2021-19; 

RILEVATA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di PROGETTISTA 
per la realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-19, 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; 

ACCLARATO che i risparmi derivanti dalle spese generali possono essere utilizzati nell’incremento 
degli acquisti; 

CONSIDERATO il momento di necessità in cui versa la scuola italiana derivante dalla pandemia 
COVID19, e la necessità di superare il digital divide cui non è esente l’Istituzione 
scolastica in epigrafe; 

DETERMINA 

 

di assumere a titolo gratuito l’incarico di Progettista per la realizzazione delle azioni previste del PON 
Progetto 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-19 - “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle 
classi e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie 
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scolastiche, con il quale sono stati definiti termini e modalità di presentazione delle candidature da 
parte delle istituzioni scolastiche CUP : F69J21009460006 

Le attività di progettazione consisteranno nella definizione e gestione del progetto, nelle attività 
propedeutiche all'indizione della procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo 
capitolato tecnico, nonché nelle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite sulla 
piattaforma. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Istituto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Silvia Lepore 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e 

norme connesse 
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