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Agli Atti
All’Albo
Al Sito Web
OGGETTO: Determina di assunzione dell’incarico di direzione e coordinamento del progetto 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” - codice identificativo 13.1.2AFESRPON-PU-2021-373 – CUP H59J21005890006.













LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’Avviso pubblico, n. prot. 28966 del 06 settembre 2021 - 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”;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Collegio dei
docenti - n. 20 del 16/09/2021 / Consiglio di Istituto - n. 3 del 11/10/2021);
VISTO il piano n. 1064269 inoltrato da questa Istituzione scolastica dal titolo “Dotazione di attrezzature
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - Obiettivo specifico 13.1.2
- Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica – sottoazione
13.1.2A - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;
VISTA l’autorizzazione MIUR prot. n. AOODGEFID - 42550 del 02.11.2021 con la quale viene autorizzato
il progetto di questo istituto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della
didattica e dell’organizzazione scolastica”- codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-373 – CUP
H59J21005890006, per l'importo complessivo autorizzato di € 56.638,25 ;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE –FESR 20142020;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente «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 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle














Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13
luglio 2015, n. 107»;
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F 2021 prot. n. 11657 del 05.11.2021;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTO il Regolamento dell’Unione Europea n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di Direzione e Coordinamento del
progetto 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 COVID19 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” - codice identificativo
13.1.2A-FESRPON-PU-2021-373;
VISTA la delibera n. 12 del C.d.I. del 10/11/2021 di individuazione della Dirigente Scolastica prof.ssa
Colucci Maria Arcangela, quale destinataria dell'incarico di coordinamento e direzione, organizzazione e
gestione del progetto 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” - codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-373;
RITENUTO che la figura del DS può attendere a tale funzione;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,
DETERMINA
di assumere l’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del progetto 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” - codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-373.
In particolare curerà:

la predisposizione di tutti gli atti afferenti al corretto espletamento del progetto: emissione degli
avvisi di selezione personale; valutazione dei C.V. di tutor ed esperti, pubblicazione delle graduatorie;

il controllo sulla corretta esecuzione e realizzazione degli interventi previsti dal progetto;

il coordinamento degli interventi previsti nel progetto affinché gli stessi rispettino la temporizzazione
prefissata assicurandone la fattività;

l’attuazione, in collaborazione con il D.S.G.A., delle misure necessarie finalizzate ad assicurare la
regolare realizzazione di quanto previsto in fase progettuale.
Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 15 ore eccedenti l’orario di servizio da effettuare
entro la data di conclusione del progetto.
Per le prestazioni effettuate il D.S. sarà compensato con un importo orario lordo Stato pari a € 33,18 e un
importo totale pari a € 497,63
Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate devono essere documentate in apposito
registro di presenza.
Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del progetto, dietro effettiva disponibilità

da parte dell’Istituto dei fondi di riferimento del presente incarico.

