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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”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

 

All’Albo  

Al sito web 

 

Oggetto: Determina di assunzione dell’incarico di Progettista da parte del Dirigente Scolastico. 

 

Codice Identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-24 

Titolo progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” – FESR REACT EU - DIGITAL BOARD 

CUP: G49J21011370006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto Il Programma Operativo Nazionale 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 – 

Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 13.1.2A  - “Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

Vista la Nota autorizzativa del MIUR Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02.11.2021 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

FESR 2014-2020; 

Visto il programma annuale 2022 per l’esercizio finanziario corrente; 

Preso atto che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 

dell’Istituzione Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2022 onde consentire l’avvio 

delle attività programmate e autorizzate; 

Considerato che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. 129 del 29/08/2018, competono al 

Dirigente Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 

Finalizzate; 

Vista l’approvazione dell’iscrizione a bilancio del Commissario Straordinario di Istituto 

del 20 Dicembre 2021; 

Visto il D.lgs n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze  della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

Visto il D.M. n. 129/2018 concernente " Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla  gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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Visto Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il Nuovo Codice dei contratti 

pubblici; 

Rilevata la necessità di impiegare tra il Personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle 

attività di PROGETTAZIONE nell’ambito del progetto (FESR) – REACT EU – 

Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 13.1.2A  - “Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

 

DETERMINA 

di assumere in qualità di dirigente scolastico, a titolo gratuito, il ruolo di PROGETTISTA, per 

l’attuazione del progetto FERS 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-24 FESR REACT EU - DIGITAL 

BOARD CUP G49J21011370006 con i seguenti compiti : 

- Espletare le attività propedeutiche all’indizione delle Procedure di acquisto; 

- Inserire nella piattaforma le voci di propria competenza; 

- Collaborare con il DSGA nella stesura del bando di gara e del successivo prospetto comparativo 

ove necessario; 

- Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

- Registrare nella apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON i dati relativi al piano; 

- Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 

La presente determina viene resa pubblica mediante affissione all'albo dell'Istituto e sul sito 
scolastico https://istitutoglobaleseui.edu.it/ nella sezione Albo on-line e sezione PON. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Alessandro Virdis 
       Firmato digitalmente 
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