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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE                  

SITO WEB  

 

OGGETTO:  ASSUNZIONE INCARICO DS PER DIREZIONE E COORDINAMENTO  

Progetto    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    

 

CUP  : C69J21022410006                                  Sottoazione13.1.2   

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-396   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    il    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    

Avviso    pubblico    prot.   n.28966   del  06/09/2021,  per  la  trasformazione  digitale  nella  

didattica  e nell'organizzazione;    

VISTO che lo stesso è finalizzato alla trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”;   

VISTA  la  candidatura  presentata    da  questa  istituzione  scolastica  in  data  06/09/2021,  n.  

1064902;   





VISTA la nota Prot. 53 del 26/10/2021 con cui sono state pubblicate sulla sezione dedicata al “PON   

Per  la  Scuola”  del  sito  istituzionale  del  Ministero  dell’Istruzione    le    graduatorie    regionali  

delle proposte approvate;    

VISTA    la    Nota    del    Ministero    dell’Istruzione  Prot.  42550  del  02/11/2021  avente    ad   

oggetto        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 06/09/2021, per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione  

Comunicazione  relativa  ai  progetti  ammessi  a  finanziamento  per  la  regione  di  competenza;   

VISTE  le    “Linee    guida   dell’autorità    di    gestione   per    l’affidamento    dei    contratti     

pubblici        di    Servizi    e  forniture”  pubblicate  con  nota  MIUR  prot.  AOODGEFID/1588  

del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni;   

VISTO    il  programma  Annuale  per  l’esercizio  finanziario  2021,  approvato  dal  Consiglio  

d’Istituto nella seduta del 28 dicembre 2020 con delibera n. 113;   

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

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni  

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA  la  delibera  del  Consiglio  d’Istituto  n.  7  del  13/12/2021  con  la  quale  è  stata  

ratificata l’adesione al progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-396  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”  ed  è  stata  approvata all’unanimità 

l’integrazione dello stesso al PTOF 2019/22 ;  

VISTE  le  note  M.I.U.R.  -  DGEFID  prot.2670  dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del  

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del  15.04.2016; 

VISTO L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ; 

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;  

RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico   

 tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

VISTO il proprio decreto di nomina del RUP del 17 febbraio 2022, prot. n. 684; 

VISTA la nota prot. n°0044251 del 24/11/2021 dell’USR Campania con la quale si concede 

formale autorizzazione ai dirigenti per lo svolgimento di attività aggiuntive di direzione e 

coordinamento, a titolo oneroso,  all’interno dei progetti PON ricadenti nell’anno scolastico 

2021/2022 

 

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 



 

DECRETA 

 

ART. 1  INCARICO 

Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico direzione e coordinamento del 

progetto: DIGITAL BOARD - 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-396   

 

ART. 2 COMPENSO 

Di quantificare la propria retribuzione in misura congrua rispetto a quanto disposto nella matrice 

acquisiti/spese generali alla voce “spese di gestione” ovverosia in euro 895,86 pari a n. 27 ore di  

impegno al costo orario omnicomprensivo di euro 33,18. (euro 25,00 orari lordo dipendente, ai 

sensi della lettera autorizzativa citata in premessa) 

 

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale 

www.icsarnoepiscopio.edu.it nelle sezioni PON 2014-2020, Albo on line e Amministrazione 

Trasparente, in data odierna.  
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