
 

 
Data e protocollo come da segnatura  

                
  

    All’Albo Online 
                                                                                                                         Al sito web 

  
 

OGGETTO: ASSUNZIONE INCARICO PROGETTISTA A TITOLO NON ONEROSO.  
 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-125 
Progetto: DIGITAL BOARD-PON FESR AVVISO prot. N. AOODGEFID/28966 del 6.9.2021 

Candidatura: n. 1071177 Autorizzazione: n. AOODGEFID-0042550 del 2.11.2021 
TITOLO PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 
CUP: J49J21009990006  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il – 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 6.9.2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 
 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021, che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
 
VISTI i seguenti Regolamenti (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 
VISTO il Programma Annuale 2021; 
 
VISTO il R.D. 18/11/1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e ss.mm.ii. ;  
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997 n. 59; 
 
VISTA la Legge 30/12/2018 n. 145 ; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 
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VISTE  le delibere di partecipazione al progetto del Consiglio d’Istituto n. 16 del 10.11.2021 prot. n. 4728 del 
18.11.2021 e di assunzione in bilancio n. 17 del 10.11.2021 prot. n. 4730 del 18.11.2021; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990 N. 241 in materia di procedimento amministrativo e diretto di accesso ai documenti 
amministrativi e ss.mm.ii; 
 
VISTO il D.L. n.76/2020, c.d. “Decreto Semplificazioni” e la successiva legge di conversione n. 120/2020; 
 
VISTO il D.L. n. 77/2021 c.d. “ Decreto Semplificazioni bis”  convertito in Legge n. 108/2021; 
 
VISTO il  D.Lgs.vo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici dei lavori servizi e forniture “ e ss.mm.ii; 
 
VISTO il D.Lgs.vo n. 56 del 19/4/2017 a integrazione del D.Lgs.vo n. 50/2016; 
 

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

realizzazione del progetto; 
 
CONSIDERATO che il progetto, in linea di massima, è già stato sviluppato dallo stesso Dirigente nella fase di 
presentazione della candidatura; 
 
RITENUTO di possedere le competenze e le conoscenze utili a predisporre il progetto che l’Istituzione Scolastica  
ha avviato, stante che lo stesso, non denota particolari complessità; 
  
CONSIDERATO che lo stesso Dirigente Scolastico può assumere l'incarico di progettista nell'ambito del PON in  
oggetto indicato, come previsto nelle vigenti linee guida; 

 

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

PRESO ATTO della dichiarazione in merito all’assenza di incompatibilità e cause ostative; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 
Di assumere a titolo gratuito l’incarico di PROGETTISTA per la realizzazione delle azioni previste dal presente progetto.  

 

Art. 2 

L’incarico sarà espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto, mediante le seguenti 
attività: 

• assistenza al DSGA  durante la fase istruttoria, di modalità e scelta del contraente e predisposizione 
relativo capitolato e analogo supporto nella fase di individuazione di acquisto dei beni e della pubblicità;  

• supporto al collaudatore nella verifica degli acquisti pervenuti all’Istituto. 
 

Art. 3 
 

Ai sensi dell’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’articolo 5 della legge 241/1990 viene 
individuato quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Agostino Masolo. 
 
  
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott. Agostino Masolo 
                   Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                        Codice dell’Amministrazione digitale 
                                 e norme ad esso connesse 

 
 
 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto 
www.istitutocaldogno.edu.it (sez. PON FESR 2014-2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
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