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Prot. n. /-VI-10  
Piove di Sacco, 15/02/2022 
 

All’ALBO ON LINE 
Al Sito web 

Agli Atti 
 

 

OGGETTO: Incarico di PROGETTISTA per la realizzazione del progetto 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”.  

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 

 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-285 

CUP:    H59J21006640006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull' 

ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “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”;  

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

scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

e di investimento europei, i l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/20 13 relativo al 

Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - 

competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico MPI Protocollo prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale - Per la scuola, competenze e 
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ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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”. Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione “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” – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) REACT EU. Asse V – 

Priorità d’investimento: 13i; 

VISTA la formale autorizzazione del progetto, pervenuta a questa Istituzione 

Scolastica con lettera del Ministero dell’Istruzione prot. N. AOODGEFID - 0042550 del 

02/11/2021; 

VISTO il proprio decreto n. 274 del 29/11/2021 di assunzione a bilancio del relativo 

finanziamento; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali in materia; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa europea di riferimento per la realizzazione 

del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

PRESO ATTO che l’istituzione scolastica è autorizzata a procedere alla realizzazione 

degli interventi previsti dal progetto di cui all’oggetto; 

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

Progettista per la realizzazione del Progetto 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-285 - 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica, prioritariamente fra il personale interno; 

CONSIDERATO che lo stesso dirigente scolastico, in fase di candidatura, ha elaborato 

un progetto di massima per la sua realizzazione; 

ACCERTATO che la progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche 

all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di offerta/ordine di acquisto e del relativo 

capitolato tecnico per la fornitura di beni/servizi;  

RITENUTO di possedere le competenze e le abilità richieste per la realizzazione del 

Progetto 13.1.2A FESRPON-VE-2021-285 e che lo stesso non presenta particolari 

complessità; 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può assumere l'incarico di progettista 

nell'ambito del Progetto 13.1.2A FESRPON-VE-2021-285, come previsto nelle vigenti 

linee guida; 

CONSIDERATO che l’incarico sarà svolto a titolo gratuito e conseguentemente, il 

risparmio della spesa di progettazione potrà essere utilizzato per incrementare 

l’ammontare delle forniture; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di assumere, a titolo non oneroso, l’incarico i Progettista per la realizzazione 

delle azioni previste dal FESRPON di seguito riportato: 

 

Sottoazione  Codice identificativo 
progetto  

Titolo modulo  Importo 
Autorizzato 
progetto  
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13.1.2A  13.1.2A-FESRPON-VE-
2021-285 

Dotazione di attrezzature per 
la trasformazione digitale 
della didattica e 
dell’organizzazione scolastica 

€ 58.367,29 

CUP    H59J21006640006 

 

2. Le attività di progettazione consistono: 

 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 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

 registrare, nell'apposita piattaforma ministeriale, i dati relativi al Piano; 

 attenersi, per operare in conformità ad esse, 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 e provvedere alla compilazione nella stessa 

piattaforma delle matrici 

 degli acquisti; 

 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti 

che si dovessero rendere necessarie. 

 

3. La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva; 

4. Copia della presente determinazione sarà pubblicata sul sito web 

https://ics2davila.edu.it nella specifica sezione dedicata ai Progetti PON. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elisabetta Tiengo 
Documento firmato digitalmente 
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