
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CARLO URBANI” 
MOIE di MAIOLATI  SPONTINI-CASTELPLANIO-POGGIO S. MARCELLO 

 
v ia  Vene zia ,  14  –  60030 Ma io l a t i  Spon t i n i  (A N)  

Te le fono    0731701149  –   0731701976 -  0731703225  - 0731702954 
Codic e  meccanograf ico :  ANIC83700Q        Codice F i sca le :  91017910422   Cod i ce Univoco Uf f i c i o :  UF88EL 

E-ma i l    ANIC8 37 0 0 Q@p ec . i s t ruz ione . i t             ANIC8 37 00 Q@ i s t ru z ion e . i t       
URL:h t tp : / /www. co mpre ns i v o mo ie . i t  

 
Prot. nr. 2236/ IV.5                  Moie, 24/02/2022 
 

 
 

Assunzione incarico PROGETTISTA DIRIGENTE SCOLASTICO A TITOLO NON ONEROSO 
per realizzazione Progetto PON/FESR “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. 
Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-121 
Codice CUP H69J21008960006 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
s.m.i.  

VISTO  il CCNL Comparto Scuola 2006-09; 

VISTO    l’avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board:    
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTA  la nota prot. AOODGEFID - 0042550 del  02/11/2021 con la quale la Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 
strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha 
comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione 
Scolastica, per un importo complessivo di € 61.285,65 ; 

VISTE  le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 28/12/2021 con la quale è stato assunto nel 
Programma Annuale E.F.2021 il progetto  “A.3.21 Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

ACCERTATO che con Avviso di selezione prot. nr. 616/IV.5  del 18/01/2022 non vi è stata  
disponibilità ad espletare l’incarico; 

VISTO            Il Decreto “Bando deserto” del Dirigente Scolastico prot. nr. 1437/IV.5 del 03/02/22;  
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RILEVATA  la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di 
PROGETTISTA per la realizzazione del progetto in oggetto; 

CONSIDERATO che lo stesso Dirigente nella fase di presentazione della candidatura ha  
contribuito all’elaborazione del progetto; 

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; 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può assumere l'incarico di progettista nell'ambito del 
PON in oggetto indicato, come previsto nelle vigenti linee guida; 

CONSIDERATO che i risparmi derivanti dalle spese generali possono essere utilizzati 
nell’incremento degli acquisti; 

 
DETERMINA 

 
di assumere a titolo non oneroso l’incarico di Progettista per la realizzazione delle azioni previste 
del PONFESR progetto indicato nella tabella sottostante: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo Autorizzato 
progetto 

 
 

13.1.2A 

 
 

13.1.2A–FESRPON-MA-2021-121 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 
scolastica  

 

 
 

€ 61.285,65  
 

 

Le attività di progettazione consisteranno: 
 elaborazione di una proposta di progetto contenente i beni da acquistare; 
 predisporre il piano acquisti secondo le normative vigenti; 
 svolgere l'incarico nei termini di realizzazione del progetto indicati nella lettera di 

autorizzazione del 02/11/2021 prot. AOODGEFID-0042550 del Ministero dell’Istruzione; 
 registrare, nell'apposita piattaforma ministeriale, i dati relativi al Piano; 
 attenersi, alle linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale 

Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei”;  

 controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al Piano inseriti nell’apposita 
piattaforma telematica dei fondi PON; 

 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al 
Consiglio di Istituto nella prima seduta utile per gli adempimenti conseguenziali. 
 
 
         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Moretti Vincenzo 
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