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All’albo  
Amministrazione trasparente 
Agli atti  

 
 
  
Codice CUP:  I79J21006640006 
Codice identificativo : 13.1.2°-FESRPON-SI-2021-638 
Progetto : Digital Board Asse V –Obiettivo specifico 13.1 Azione 13.12 Digital Board: “ 
TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA  E NELL’ORGANIZZAZIONE” 2014-2020.  
 
 
 
Oggetto: INCARICO DI DIREZIONE E  COORDINAMENTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Progetto PON/FESR    “13.1.2°-FESRPON-SI-2021-638”. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   l’avviso prot. AOODGEFID/0028966 del 06/09/2021 del MIUR – Dipartimento per la 
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale 
– Programma Operativo Nazionale “-Asse V –Obiettivo specifico 13.1 Azione 
13.12 Digital Board: “ TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA  E 
NELL’ORGANIZZAZIONE” 2014-2020.  

 
Visto               l’inoltro del piano, candidatura n. 1070093 28966 del 06/09/2021 ; 
 
Vista               la delibera del collegio dei docenti  
 
Vista               la lettera di autorizzazione del progetto nota MIUR prot. AOODGEFID -0042550  del 

02/11/2021  progetto: Azione 13.1.2A codice progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-
2021-638 TITOLO “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica  dell’organizzazione scolastica” per euro 36.937,95; 

 
Vista  la modifica al programma annuale ai sensi dell’art. 10 de D.I. 129/2018 con nota 

protocollo n° DEL. 36 DEL 23/11/2021 con la quale è stato assunto nel Programma 
Annuale 2021 il progetto A03/21; 

Vista               la delibera del Collegio dei Docenti n. 124 del 01/09/2021 
 
Vista               la scheda progettuale; 
 
Visto il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, 
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Visto   il D.P.R. n° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
Visto   le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 
 

Rilevata          la necessità di individuare la figura a cui attribuire  l’attivita di direzione e    
 
                       coordinamento    del progetto: 
 
 
Ritenuto        che la figura del Dirigente puo’ attendere tale funzione ; 

 
 

DETERMINA  
 

Di assumere incarico di Direzione e Coordinamento, in virtù della qualifica ricoperta,  del Progetto 

PON/FESR “13.1.2°-FESRPON-SI-2021-638”. 

Il presente incarico ha validà da oggi sino alla realizzazione e conclusione del Progetto 

 
Il compenso totale lordo Stato sarà pari a euro 500,00 (25,00 lordo dip.) per un massimo di n. 20 
ore  di prestazioni effettivamente rese .Il compenso sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e 
fiscali secondo la normativa vigente e sarà corrisposto a conclusione e rendicontazione del 
progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi comunitari o nazionalidi 
riferimento del presente incarico. 
 
 
              F.to Digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        D.SSA VIRGINIA FILIPPONE 
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