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OGGETTO: Assunzione incarico non oneroso Progettista interno.
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 IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.2A–FESRPON-LO-2021-149
CUP: H89J21008150006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO

L’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 finalizzato alla dotazione di attrezzature
basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle
istituzioni scolastiche.
la nota Prot. Prot. AOODGEFID-42550 del 02/11/2021 autorizzazione progetto:
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;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e
ss.mm.ii.;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 4922 del 18/12/2021 relativo al progetto di
cui all’avviso prot. n. AOODGEFID/28966 finalizzato alla dotazione di attrezzature
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basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle
istituzioni scolastiche
DECRETA
di assumere a titolo non oneroso l’incarico di Progettista per la realizzazione degli interventi relativi
al progetto PON di cui all’avviso prot. n. AOODGEFID/28966 finalizzato alla dotazione di
attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle
istituzioni scolastiche.
Per il suddetto incarico svolgerà i seguenti compiti:

Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola

Verifica delle matrici poste in candidature

Modifica delle matrici per le nuove esigenze

Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto

Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON

Verifica della fattibilità del capitolato tecnico

Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola

Scelta e preparazione della tipologia di procedura di acquisto

Verifica della corrispondenza della fornitura all’ordine
Sedriano li 20/12/2021
Dirigente Scolastico
Marzia Monica Costa

il Dirigente scolastico
COSTA MARZIA MONICA
20/12/2021 13:18:55
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