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//P0027         Iglesias27/01/2021 
 
Oggetto: ASSUNZIONE INCARICO PROGETTISTA ESECUTIVO DIRIGENTE 

SCOLASTICO A TITOLO NON ONEROSO 
 

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.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTO il Programma annuale E.F.2022; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “per la scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 
dalla Commissione Europea; 

 
VISTO l’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” 
prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. -  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”. 

 
VISTA  la lettera di autorizzazione della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale Prot. AOODGEFID - 0000018 del 03/01/2022, assunta a 
protocollo con numero 591 del 19/01/20225, con la quale: 
- la proposta progettuale di questo Istituto viene ammessa a finanziamento col codice 

13.1.2A-FESRPON-SA-2022-21 
- si autorizza alla realizzazione delle attività per un importo complessivo di euro 30.781,63 

 
CONSIDERATA la necessità di svolgere l’insieme delle attività propedeutiche alle procedure di 

acquisto e del relativo capitolato tecnico 
 
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; 

 
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 - Avviso di riapertura 

dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021 
CLP Sottoazione 13.1.2A - Codice identificativo di progetto -13.1.2A-FESRPON-SA-2022-21 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 
CUP  G39J21020870006 



 
CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può assumere l'incarico di progettista nell'ambito del PON 

in oggetto indicato, come previsto nelle vigenti linee guida; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DETERMINA 

 
di assumere a titolo non oneroso L’INCARICO DI PROGETTISTA per la realizzazione delle azioni 
previste dal PROGETTO PON 13.1.2A-FESRPON-SA-2022-21 - Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica (smartboard)“ 

 

La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva. 

 Per l’incarico di PROGETTISTA non è previsto alcun compenso. 
          Il Dirigente Scolastico 
                  Dott.ssa Daria Pisu 
          (Documento firmato digitalmente) 
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