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OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE INCARICO PROGETTISTA A TITOLO NON 

ONEROSO. 

 

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. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021  

 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-25  

 

CUP: F79J21011570006 

 

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; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile 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. 





 

 

VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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 il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

L’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO il 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; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/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; 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento - (Prot. N. 353 del 26/10/2021) relative all’Avviso prot. n. 

AOODGEFID/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; 

VISTO  l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. AOODGEFID/43830 

dell’11 novembre 2021; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/ 0000018  del 03/01/2022 di 

approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto 

VISTO l’atto di assunzione in bilancio, prot. n. 587 del 04/02/2022; 

VISTA  la nomina della Dirigente Scolastica quale RUP del progetto di cui trattasi - prot. n. 627 del 

07/02/2022;  

VISTA  la necessità di nominare una figura per lo svolgimento delle attività di progettista per il 

progetto di cui sopra;  

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;  



 

 

VERIFICATO che, rispetto al progetto originario, non sono significativamente variate le esigenze 

dell’Istituzione Scolastica;  

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Assumere, a titolo non oneroso, l’incarico di progettista per la realizzazione del progetto 

codice autorizzazione 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-25 di cui all’oggetto 

                     

 

Il RUP Dirigente Scolastico 

 

Dott.ssa Angelina Saviano 

 
(Doc. firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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