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CUP: H89J21013460006 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 FESR-PON-REACT EU avente per oggetto 
avente per oggetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” e 
l’Avviso di riapertura dei termini prot. N. AOODGEFID/43830 del 11.11.2021; 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 2 del 29.11.2021 e del Consiglio di Istituto n. 11 del 20.12.2021, di 

adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto l’inoltro del Progetto “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”, protocollato con 

n. 1072011 dall’ADG; 

Vista la nota prot. AOODGEFID-0000018 del 03.01.2022, con la quale la competente Direzione Generale ha 

comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica” – codice 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-8 - proposto da questa 

IstituzioneScolastica per un importo pari a Euro 65.663,21 (sessantacinquemilaseicentosessantatre/21); 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;  

Visto il decreto di assunzione a bilancio del progetto, prot. N. 188 del 10.1.2022; 

Oggetto: Incarico di Progettazione al Dirigente Scolastico Prof. Laura PAVESI - Progetto PON FESR 

REACT EU dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione scolastica”– codice 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-8 
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Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Vista la delibera di approvazione del Programma annuale 2022 del Consiglio d’Istituto; 

Visto il D.I. n.129/2018 art. 10 -Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107; 

Tenuto conto del D.Lgs. n. 50/2016 c.d. Codice dei Contratti pubblici; 

Considerata la necessità di nominare il progettista ai fini dell’attuazione del progetto in esame; 

Rilevato che, poiché le esigenze dell’Istituto non sono cambiate in modo significativo rispetto a 

quando è stata presentata richiesta di finanziamento relativo al progetto in oggetto; 

DECRETA 

- di assumere, avendone le competenze necessarie, a titolo non oneroso, l’incarico di progettista, per la 

realizzazione degli interventi di cui all’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

; 

- 

 

Candidatura 

 

Progetto 

 
Importo 

autorizzato 

 

CUP 

 

1072011 

 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica 

e dell’organizzazione scolastica 

€ 65.663,21 
 

H89J21013460006 

 

-  di prendere atto che l’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle 

operazioni del progetto, ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli. 

- di prendere contezza che data ultima per l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni 

giuridicamente perfezionate è fissata al 31 marzo 2022; 

 
A tal fine dichiara che: 

• l’attività di cui trattasi è svolta in maniera compatibile con la propria attività 
istituzionale ai sensi dell’art. 15 c.1 del vigente CCNL ; 

• non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 

• non si configura alcuna forma di incompatibilità, sia di diritto sia di fatto; 

• la prestazione viene resa come incarico aggiuntivo conferito da terzi o da pubbliche 
amministrazioni diverse da quelle di appartenenza (art. 53 commi 7 del D.Lgs. 165/2001) 

 

 

Copia del presente provvedimento verrà pubblicata all’Albo e sul Sito web dell’Istituto all’indirizzo 

www.istitutocomprensivostradellapv.edu.it a norma del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Laura PAVESI 

(firmato digitalmente) 
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