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AGLI  ATTI 

AL SITO WEB DELL’ISTITUO 

ALL’ALBO  

OGGETTO:  Nomina Progettista - 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. 
 

 

CUP: F89J21018920006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso Pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 “Per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – 

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 affetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID -19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una risposta 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 Progetto:13.1.2A-

FESRPON-BA-2021-45, 

VISTA      la candidatura del Progetto presentato da I.I.S. Bernalda-Ferrandina n°1064374 dd. 13/09/2021;  

VISTA     la graduatoria dei progetti approvati e finanziati; 

VISTA la nota Ministeriale di AUTORIZZAZIONE PROGETTO, inviata al Dirigente Scolastico del’I.I.S. Bernalda-Ferrandina 

AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e  impegno di spesa della 

singola Istituzione scolastica; 

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

VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 

VISTA  la delibera n. 12 di approvazione del verbale del Collegio Docenti del 05/11/2021; 

PRESO ATTO della formale assunzione in bilancio e.f. 2021, prot. n. 14653 dd. 17/12/2021; 

CONSIDERATA la delibera n. 9 del Consiglio di Istituto  del 23/12/2021; 

VISTO  l’art. 125, comma 4 lettera b) del Regolamento Europeo n. 1303/2013 che prevede l’utilizzazione di una  codifica 

contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 

VISTE   le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi;  

VISTO   l’art. 10 comma 5 del D.I. 129 del 28/08/2018; 

VISTO  il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, c. 143, della L. 13 luglio 2015, n. 107” 

VISTA   la nomina del Responsabile Unico del Procedimento del progetto in oggetto, prot. n. 1715 del 31/01/2022; 

VISTI   tutti gli atti sin qui collazionati da questa istituzione scolastica per l’attuazione del PON 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-45; 

VISTA   la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di PROGETTISTA per la realizzazione del 

progetto13.1.2A-FESRPON-BA-2021-45, prioritariamente fra il personale interno;  

VISTO   l’Avviso Pubblico del Miur prot. n. prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione (Digital Board) e nello specifico il punto 6.2 che testualmente si riporta – “Tipologie di spese 

ammissibili per voci di costo A. Progettazione La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche 

all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di offerta/trattativa diretta/ordine di acquisto e del relativo capitolato tecnico 

per l’acquisto delle forniture deve essere assicurata da personale interno o esterno all’Istituzione Scolastica in possesso di 

specifica professionalità in relazione ai beni informatici”;  
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VISTO   che lo stesso Dirigente nella fase di presentazione della domanda ha già elaborato un progetto di massima per la 

realizzazione del Piano;  

CONSIDERATO  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;  

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

RITENUTO   il momento di necessità in cui versa la scuola italiana derivante dalla pandemia COVID 19; 
 

 

DETERMINA  
 

di assumere a titolo gratuito l’incarico di Progettista per la realizzazione delle azioni previste dall’attuazione del seguente 

progetto:  

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

 

13.1.2A-FESRPON-BA-2021-45 
Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

 

€ 61.563,30 

 

Le attività di progettazione consisteranno nella definizione e gestione del progetto successivamente all'autorizzazione, nelle 

attività propedeutiche all'indizione della procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico, 

nonché nelle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite sulla piattaforma.  

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto.  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giosuè Ferruzzi 
          firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 


