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Oggetto: INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO relativo ai 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 – nota autorizzativa 
Prot. AOODGEFID – 0042550 del, 02/11/2021. 
 
Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-314 
CUP: C79J2104733006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA    la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
comiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 

VISTA il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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 concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO   il Programma annuale E.F.2022; 
VISTO l’art. 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” che prevede che per ogni 
singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici 
nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un Responsabile del Procedimento, unico 
per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006. N. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTI i seguenti regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo europeo di sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
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Fondo sociale europeo (FSE); 
VISTO  il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, 

relativo alle risorse aggiuntive ed alle modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 
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 
(REACT-EU), nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 

VISTO    l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor 
digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la 
digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche, con il quale sono stati definiti termini 
e modalità di presentazione delle candidature da parte delleistituzioni scolastiche – 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; 

VISTA   la candidatura n. 1069088 inoltrata on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, 
all’Autorità di Gestione del Piano in data 30/09/2021 e firmata digitalmente dal Dirigente 
Scolastico; 

VISTO   il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento 
– (Prot. N. 353 del 26/10/2021) relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 
per “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali 
Europei – Programma OperativoNazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 di   approvazione 
degli interventi a valere sull’avviso in oggetto;  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. nr.8082 del 13.11.2021 relativo al progetto in    
oggetto; 

VISTA  L’attività di disseminazione relativa al progetto in oggetto prot. 8081 del 13 novembre 2021; 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare l’art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del 

procedimento negli appalti e nelle concessioni) che, al comma 1, prevede la nomina di un 
responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni procedura di affidamento; 

CONSIDERATO che, in base alla normativa vigente, il RUP deve appartenere all’organico della Stazione 
Appaltante; 

VISTA   La nomina RUP del DS Dott. Alessandro Papale prot. 8083 del 13 novembre 2021;  
 RILEVATA  la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e 

Direzione del progetto;  
RITENUTO   che la figura del Dirigente Scolastico possa attendere a tale funzione in virtù della qualifica 

dirigenziale ricoperta; 
 

ASSUME 
 
l’incarico di DIREZIONE E COORDINAMENTO per la realizzazione degli interventi relativi al PON – con 
avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per “Digital board: trasformazione digitale nella 
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didattica e nell’organizzazione” (FESR) - in riferimento al progetto indicato nella tabella sottostante 
 

Autorizzazione 
Progetto 

Codice  Progetto Titolo Progetto Importo 
autorizzato 

AOODGEFID-
0042550 DEL 
02/11/2021 

13.1.2A-FESRPON-
LO-2021-314 

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

€ 87.550,92 

 
Il sottoscritto si impegna a prestare la propria opera consistente nello svolgimento dei seguenti interventi: direzione 
e coordinamento attività.  
L’Istituzione scolastica liquiderà, per tale prestazione, il compenso orario lordo dipendente di € 25,00, 
corrispondente a € 33,18 lordo Stato, fino ad un massimo di corrispettivo complessivo, omnicomprensivo previsto 
per tale attività, ossia € 1.294,02 (39 ore) da gravare sul fondo di tale progetto area “Spese organizzative e 
gestionali”, alla fine dei lavori. 
 
Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a 
conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o 
nazionali di riferimento del presente incarico. Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla 
conclusione del Progetto fissata al 31/10/2022 (chiusura amministrativo-contabile). 
 
L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino alla conclusione del Progetto fissata al 31/10/2022 
(chiusura amministrativo-contabile). Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura 
anticipata del Progetto per cause non volontarie. 
Il presente incarico è pubblicato all'albo della scuola e sul sito web dell'istituto. 
 
                                     Il Dirigente Scolastico 
                                Dott. Alessandro Papale 
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