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 Avviso  pubblico “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 - 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” 
CUP C89J21019850006 

Al Prof. Milia Domenico Francesco                                                                                                                                  

All’albo dell’istituto 

Al sito web sezione dedicata PON 

 

Oggetto: Conferimento incarico “Esperto Progettista” -  Progetto PON FESR – DIGITAL BOARD-  

13.1.2A-FESRPON-SA-2021-78 - CUP C89J21019850006 

 

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 Decreto Interministeriale n.129 del 28.08.2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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, 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 l’ avviso  pubblico “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 - 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” prot. 28966 del 6/9/2021; 

VALUTATO l’interesse della scuola per l’avviso 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” 

VISTA  la delibera N. 9/2 – 2021-22 del Consiglio di Istituto del 21.09.2021 di adesione al Progetto; 

VISTO  l’inoltro della canditura n. 1069677;  

VISTA la formale approvazione con provvedimento dell’Autorità di gestione prot. 353 del 26/10/2021 delle graduatorie 

definitive; 

VISTA la comunicazione MIUR prot. AOODGEFID/42550 del 2 /11/2021 che autorizza il progetto DIGITAL BOARD     

con il seguente codice - 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-78 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il proprio decreto di assunzione a Bilancio con conseguente modifica al Programma Annuale 2021 prot. 8759 

del 11/11/2021, e l’approvazione del Consiglio d’Istituto del 16/11/2021 (Attività A 3 -16) per un importo di € 

33.244,18;  
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VISTO  il P.T.O.F. 21/22 approvato con delibera di Istituto in data 16.11.2021 

VISTA  la nomina del R.U.P. prot. 8957 del 17.11.2021; 

VISTO  il piano finanziario del Progetto; 

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”; 

VISTO  il C.C.N.L. 

RILEVATA la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale interno, una figura 

di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività di progettista; 

VISTA la Delibera n. 9 del Consiglio d’Istituto del 15/11/2018 in cui sono stati approvati i criteri per l’individuazione 

degli esperti e dei tutor dei Progetti PON; 

VISTO l’avviso pubblico di selezione per n° 1 Esperto Progettista prot.n. 8989 del 17/11/2021; 

CONSIDERATO che lo stesso recita “in caso di una unica candidatura pervenuta sarà il Dirigente a provvedere alla 

valutazione dell’istanza”; 

VISTA   l’unica domanda pervenuta prot. n. 9168 del 22/11/2021 

VISTA  l’attestazione del Dirigente di procedere personalmente alla valutazione del curriculum pervenuto prot. 9359 

del 27/11/2021; 

VISTO   il verbale di candidatura prot. 9363 del 27/11/2021 e l’individuazione formulata 

VISTA   la graduatoria provvisoria prot. 9366 del 27/11/2021; 

CONSIDERATO che non è pervenuto nessun ricorso verso la suddetta graduatoria provvisoria; 

VISTA  la graduatoria definitiva prot. 9503 del 01/12/2021 

 

CONFERISCE 

 

L’incarico di Esperto progettista al professor Milia Domenico Francesco per la realizzazione del 

progetto “Digital Board” - PON FESR – 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-78 - CUP C89J21019850006. 

L’Esperto dovrà occuparsi: 
- di predisporre il capitolato degli acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste; 

- di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato e quelle 

richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

- di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 

piattaforma telematica; 

- di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si 

dovessero rendere necessarie; 

- di redigere il registro dell’attività svolta; 

- di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli 

ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

- di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche 

relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon 

andamento delle attività. 

 

La remunerazione per l’esperto Progettista sarà contenuta per un massimo di 14 ore di attività 

effettivamente svolta al di fuori dell’orario di servizio, corrispondenti a € 245,00 lordo dipendente 

assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le normative vigenti. 

 

Il compenso sarà corrisposto per le ore effettivamente prestate dopo l’erogazione dei fondi da parte 

dell’Ente finanziatore. 

 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Gavina Cappai. 

 

Il presente incarico sarà pubblicato all’Albo on-line dell’Istituto e sul sito web sezione dedicata PON. 

 

                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                       Prof.ssa Gavina Cappai 
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