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Prot. n° 20394                                                       Varese, 15 dicembre 2021 

 
Al DSGA 

Al Personale ATA AMMINISTRATIVI 
Al Sito area PON 
All'Albo Pretorio 

Alla sezione Amministrazione 
Agli atti 

OGGETTO: INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO per la realizzazione del progetto PON Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 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  C.NP. 13.1.2A-FESRPON-LO-
2021-764, CUP D39J21015730006 

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.;  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;   
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, 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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022 approvato il 19/12/2019 dal Consiglio  di Istituto 
con delibera n°10 e successiva integrazione del 12/10/2021 con delibera n° 143; 
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VISTO il Decreto di assunzione a bilancio Prot. n° 17877 del 9 novembre 2021 e l’inserimento nel Programma 
Annuale per l’esercizio 2021 dei fondi relativi al Progetto PON; 
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 21.12.2020 con delibera n° 91; 
VISTA l’adesione al Pon Digital board approvato dal Consiglio di Istituto il 4. 11. 2021 con delibera n° 165 e 
l’assunzione a Bilancio nel Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 10. 12. 2021 con delibera 
n°  176; 
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) Obiettivo Specifico 10.8 – 
Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne”;  
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 
21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;  
VISTO l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;   
VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;   
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021;   
VISTA la candidatura del Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” presentata da questa istituzione scolastica in data 06/09/2021 prot. n. 13568, 
Candidatura N. 1069491- 28966;  
VISTO il Decreto di approvazione MI prot. n°AOODGEFID-0000353 del 26 ottobre 2021 con il quale è stato 
comunicato che i progetti presentati dalle istituzioni scolastiche elencati nelle predette graduatorie sono stati 
ammessi a finanziamento e autorizzati;   
VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 con il quale è stato comunicato che 
il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica a seguito di Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 6 
settembre 2021 ““Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica”, è stato ammesso al finanziamento per un importo pari a € 83.173,40;  
RITENUTO avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico;   
tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  
In virtù della qualifica dirigenziale ricoperta  

 
ASSUME  

 L’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione del 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  
C.NP. 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-764, CUP D39J21015730006 titolo “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”  

• Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 12 ore eccedenti l’orario di servizio ed a 

fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un 

compenso pari a Euro 300,00 Lordo dipendente (corrispondenti ad euro 398,10 lordo Stato) 

riferito a giornata calcolata su 6 ore per un totale omnicomprensivo di € 398,10 ai sensi della 

Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 

Coordinamento”.   

• L’importo è omnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente 

affrontate.  

• 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)  
 

             La Dirigente Scolastica  
Maria Rosa Rossi 

Firmato digitalmente 


		2022-01-21T14:43:12+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da DS Maria Rosa Rossi ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateMARIA ROSA ROSSI




