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Prot. n. < vedi segnatura> Breno, 16 marzo 2022 
 
 

 All’albo on line e al sito web dell’Istituto 

 Agli Atti 
  
 

Oggetto:  ASSUNZIONE INCARICO DI PROGETTISTA A TITOLO GRATUITO- FSE – PON “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. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-298 CUP: E79J21008580006 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

VISTA il progetto presentato da questo Istituto con candidatura n° 1070360 del 28/09/2021 presentata da questo Istituto; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto 04/10/2021 n. 4 con la quale è stata ratificata la presentazione della candidatura da 
parte di questo Istituto 

VISTA la nota del M.Pi. prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato il 
progetto di questa Istituzione scolastica CODICE 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-298 - Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021; 

VISTO il D.P.R. 08/03/1999 N. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi 
della L. 15/03/1997 n. 59”; 

VISTA la Legge 15/03/1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 
locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa; 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il  D.Lgs  18/04/2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs 19/04/2017 n. 56, “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture” che rappresenta l’Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti 
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture; 

Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0031732 del 25/07/2017 “Aggiornamento linee guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento di contratti pubblici per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria” 
diramate on nota 13/01/2016 n. 1588”;  

Visto il D.I. 28/08/2018 N. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo/ contabile delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, co. 143, della L. 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTI i seguenti regolamenti UE: 

- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale; 
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- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione; 

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse V 
Priorità di investimento: 13.i “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 – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) Obiettivo specifico 13.1 –Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”; 

VISTO il provvedimento di formale assunzione a bilancio relativo al progetto di cui trattasi Prot. 0003994/U del 15/12/2021; 

RILEVATA la necessità di individuare un progettista; 
 

DICHIARA 

 

di procedere senza l’ausilio di un progettista per la redazione del capitolato tecnico e di assumere in qualità di 
Dirigente Scolastico, a titolo gratuito, il ruolo di PROGETTISTA nell’ambito del progetto FESR PON – Avviso 
pubblico AOODGEFID/28966/2021 per la per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-298  

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo on line e nella sezione PON del sito web dell’Istituto. 
 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Paolo Gheza 
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