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Atti  
 

OGGETTO: Assunzione Incarico PROGETTISTA Dirigente Scolastico. Progetto PON/FESR 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 “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.  

 
CUP   J39J21008500006      
Codice PON  13.1.2A-FESRPON-MO-2021-42 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il D.lgs 30 marzo 2001 n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazione Pubblica” e s.m.i.; 

VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

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

VISTA la circolare Ministero del Lavoro n.2/2009 che regolamenta gli aspetti fiscali e contributivi 

relativi ai compensi per incarichi ed impieghi nella P.A.; 

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

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  l’Avviso prot. 28966 del 06.09.2021 del MI – Dipartimento per il Sistema educativo d’istruzione 

– Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale - per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione “Digital board” a 

valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – FESR REACT EU. Asse 

V Priorità d’investimento 13i. Obiettivo specifico 13.1 – Azione 13.1.2;  

VISTA  la candidatura n. 1066132 inoltrata dall’istituzione scolastica; 

 A84D8CE REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0000474 - II.5 - del: 19/01/2022 - 12:54:36

http://www.icmontinicb.edu.it/
mailto:cbic850008@istruzione.it
mailto:cbic850008@pec.istruzione.it


 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Leopoldo Montini 
 

 Via A. Giovannitti – CAMPOBASSO 
 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

SCUOLA  
PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 

CEP NORD  GIOVANNI PAOLO II  
LEOPOLDO MONTINI 

CEP SUD MASCIONE 
 

 
 

 

www.icmontinicb.edu.it 

cbic850008@istruzione.it 

cbic850008@pec.istruzione.it 

 
VISTA  la nota prot.  AOODGEFID 0042550 della Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del MI che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo di euro 

45.556,83; 

VISTA la nomina del Dirigente a Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

VISTE le delibere di approvazione del Collegio docenti e del Consiglio d’Istituto per l’avvio e la 

realizzazione del progetto; 

VISTO il Manuale Operativo di Gestione MOG relativo all’Avviso 28966 del 06.09.2021;  

VISTO il PTOF 2022/2025; 

VISTE  le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei" 2014/2020; 

RILEVATA  la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di Progettista per la 

realizzazione del PON-FESR REACT EU “Digital Board”, principalmente tra il personale interno; 

VISTO l’Avviso di selezione interna, prot. 0008965 del 29.12.2021, per il reclutamento di esperti 

Progettista e Collaudatore per il PON-FESR REACT EU “Digital Board”; 

CONSIDERATO che, a seguito di pubblicazione del suddetto Avviso, non sono pervenute candidature; 

CONSIDERATO che il Dirigente scolastico può assumere l’incarico di Progettista nell’ambito della 

progettazione PON-FESR/FSE, come previsto dalle vigenti linee guida;  

RITENUTO  di possedere le competenze e le abilità coerenti con il progetto 

VERIFICATO che, rispetto al progetto/candidatura originaria, non sono significativamente variate le 

esigenze dell’Istituzione Scolastica; 

DISPONE 

di assumere il ruolo di PROGETTISTA nell’ambito del progetto PON-FESR “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione” avente codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-MO-2021-42 
senza percepire alcun riconoscimento economico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dr.ssa Anna Gloria CARLINI 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. 
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