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Prot. n.486 del 20.01.2022 
 
OGGETTO: Decreto Assunzione incarico DS progettista: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - 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” 
CNP: 13.1.2A-FESRPON-TO-2022-25 

CUP: C99J21031680006 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
Visto l’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – 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;  
Visto l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” di cui al Prot. 43830 del11.11.2021; 
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Visto l’art.5 comma 6 dell’’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021, ai sensi del quale “Le 
istituzioni scolastiche devono acquisire da parte del Consiglio di Istituto e del Collegio Docenti l’autorizzazione 
alla partecipazione all’avviso in questione, mediante delibera di adesione generale alle Azioni del Programma 
operativo nazionale, ovvero, in assenza di quest’ultima, una specifica determinazione per il presente avviso. 
Tenuto conto del particolare periodo emergenziale, tali deliberazioni possono essere acquisite anche in una 
fase successiva.”; 
 
Visto l’inoltro della Candidatura n. 1071687 da parte di codesto Istituto avvenuto in data 11.11.2021; 
 
Vista la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/18 del 3.01.2022 relativa all’autorizzazione del Progetto dal titolo 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” con 
codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-TO-2022-25-, con la quale si assegna a codesto Istituto il 
finanziamento di € 42.316,28; 
 
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n 87 del 22/01/ 2021; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza ad 
apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 
 
Viste le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria; 
 
Visti i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo sociale Europeo 
(FSE), sul Fondo di Coesione; 
  
Vista l’approvazione delle graduatorie con DDG prot. n. 519/2021, che rappresenta la formale autorizzazione 
all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista entro il 31/10/2022; 
 
 

DECRETA 
 

Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico di progettista a titolo non oneroso. 
 

 
                     Il RUP Dirigente Scolastico 

 
Prof. Angelo Salvatore Costarella 
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