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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” 

 

CUP: B69J21033350006 

                                                                              Al Prof. ROSSI FABIO 
    Al Consiglio di Istituto 

    All’Albo 
     Al Sito web 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il 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”; 

VISTO  l'avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot. n. 0028966 del 6/09/2021; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/43830 del 11/11/2021 di riapertura dei termini 
della procedura “a sportello”; 

VISTA la proposta progettuale (candidatura n. 1072592) presentata da questa 
istituzione scolastica l’11/11/2021; 

VISTO  il Decreto Direttoriale del 27 dicembre 2021, n. 519 di approvazione della 
graduatoria integrativa dei progetti presentati in risposta alla riapertura dei 
termini dell’avviso pubblico sopraindicato in cui questa scuola risulta essere 

collocata al posto n. 87; 

VISTA  la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID - 0000018 del 3/01/2022 di 

autorizzazione per l’attuazione del progetto; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 21/12/2021 e del Consiglio d’Istituto 
del 21/12/2021 di adesione al Progetto PON FESR in oggetto; 
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VISTA  la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, concernente 
il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernete “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

VISTO  il decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 

e ss.mm.ii.; 

VISTO  il D. Lgs. 50/2016, come modificato dal Decreto correttivo D. Lgs. 56/2017, 

in particolare l’art. 31 che prevede la nomina del responsabile unico del 
procedimento per ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione, da realizzarsi mediante un contratto 

pubblico; 

VISTI   il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici e 

le linee guida emanate dall’ANAC; 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FESR; 

VISTO  l’art. 10, del decreto 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATA la necessità di sovrintendere e affiancare la ditta che monterà le Digital 
Board nei vari plessi durante il loro collaudo; 

  

CONFERISCE 

alla S.V. l’incarico di sovrintendere e affiancare la ditta LOGOS TRE MAGENTA, vincitrice 
della gara, durante le operazioni di collaudo delle Digital Board acquistate nell’ambito 

del Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-86 “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 

L’intervento è ricompreso all’interno del complessivo Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR), di cui al Regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 12 febbraio 2021. 

L’incarico avrà decorrenza dalla data di accettazione fino alla conclusione dell’intero 
progetto e sarà pari a n. 21 ore. 

Per l’attività svolta, a seguito rendicontazione ore e registro firme, sarà corrisposto 

il compenso previsto dall’Avviso prot. N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 Allegato III 
- “Gestione e attuazione dei progetti - Tipologia intervento e costi” (costo orario da CCNL 

del Comparto Scuola Tabelle 5 o 6 per personale Docente e Ata). 
Sul predetto compenso saranno operate tutte le ritenute di legge. 
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L’impegno di spesa sarà imputato all’area del Programma Annuale 2022: 

PROGETTO PON 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-86 “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          (Dott. Davide Basano) 

 

 

 

 

PER ACCETTAZIONE: 
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