
 

 

 

 

 

PON Programma Operativo Nazionale 

Fondi Strutturali Europei – 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 nella didattica e nell’organizzazione” 

Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione delle istituzioni scolastiche” 

 

 

 

All’Assistente Tecnico 

Villella Antonio 

Atti scuola 
 

 

OGGETTO:  Assegnazione Incarico  progettista 
                          -      PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica 

            e  dell’organizzazione    scolastica” 

- CUP:  I39J21008470006 

- CNP: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-240 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’avviso pubblico 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 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”; 

VISTA la trasmissione della candidatura n. 1065182 relativa all'Avviso M.I. prot. n. 
28966 del 06/09/2021 effettuata in data 23/09/2021- Titolo del progetto 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica”; 

VISTE la delibera del Collegio Docenti  n. 28  del 26.10.2021 e la delibera n. 13  del 
Consiglio di Istituto del  26.11.2021 di presentazione del progetto PON in 
oggetto; 

VISTA la nota autorizzativa del 02/11/2021 prot. AOODGEFID - 87084; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
FSE – FESR 2014- 2020; 

VISTO il manuale operativo pubblicato dall’Autorità di Gestione in data 11/11/2021, 
contenente le indicazioni per la gestione del progetto a valere sull’avviso 
pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” - prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 

VISTO il provvedimento Dirigenziale prot.20409/06.13 del 30.11.2021  relativo 
all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato; 

VISTO  L’avviso prot.n.  1576/VII-6 del  26/1/20222 di selezione  esperti interni/esterni 
di comprovata esperienza per svolgere attività di progettista nell’ambito del 
progetto 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-240; 

 
VISTO Il verbale  prot.n. 2876 del 15/2/2022 della commissione allo scopo  nominata 

con prot. N. 2654 del 10/2/2022,  di valutazione delle istanze pervenute e della 
relativa graduatoria di merito immediatamente esecutiva  vista la presenza di 
un’unica istanza di personale interno 

 

ATTRIBUISCE 

All’Assistente  Amministrativo VILLELLA Antonio, CF VLLNTN78R14F537Q,    l’incarico di esperto 

Progettista per il progetto:  

- Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e                                  

dell’organizzazione    scolastica” 

- CUP:  I39J21008470006 

- CNP: 13.1.2A-FESRPON-PI-2021-240 

Nell’espletamento dell’incarico assegnato il progettista dovrà svolgere i seguenti compiti: 

✓ effettuare un sopralluogo approfondito presso il plesso coinvolto nell’intervento; 

✓ provvedere alla progettazione e alla predisposizione del capitolato tecnico relativo alle 

caratteristiche delle forniture e della infrastruttura di rete della scuola; 

✓ collaborare con il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua piena 

realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie; 

✓ redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 

L’incaricato  stilerà apposita scheda riportante  tutte le operazioni e le ore svolte;  tali ore   dovranno 

risultare  oltre il regolare orario di servizio. 



Per il predetto impegno, è previsto un compenso  orario  lordo di € 14.50=  per un massimo  di  n. 55 ore  

per un compenso complessivo di € 797,50=  lordo dipendente, come da tabella 5 allegata al CCNL 

Comparto Scuola  sul quale  verranno  calcolate e versate le ritenute e i contributi di legge. 

La misura massima del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e non potrà 

superare il limite max del 10% stabilito dalla normativa PON 2014-2020 relativa al bando in oggetto . 

Il pagamento della prestazione sarà effettuato ad accredito dei finanziamenti da parte degli Organi 

competenti o degli altri Enti finanziatori ed in proporzione degli accrediti stessi. 

 

Carignano, 16.2.2022 

 

Per accettazione 

_______________________________ 

 

 

Il   Dirigente   Scolastico 

Prof.ssa Claudia Torta 

                                                      Documento informatico, agli atti di questo Istituto, firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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