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CUP: G69J21009860006   

CIP: 13.1.2A–FESRPON-SI-2021-15

                                  Al D. S.G.A 

 Dott.ssa Sanfilippo Chiarello Maria 

All'Albo/Sito Web 

 

OGGETTO: 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. - INCARICO DIRIGENTE SCOLASTICO 

DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che 

• con nota M.I. è stato emanato l’Avviso pubblico prot. m_pi.AOODGEFID.REGISTRO 

UFFICIALE.U.0028966.06-09-2021 “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”.  

• CONSIDERATA la candidatura al suddetto bando e la successiva Nota M.I. prot. 

AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021: 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 Autorizzazione progetto, di autorizzazione del progetto; 
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 VISTE le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall’ANAC relative alle 

procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici; 

 VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

 VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

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

direzione e coordinamento del progetto PON; 

 RICHIAMATA tutta la normativa di riferimento al riguardo, 

 
DISPONE 

di assumere l’incarico di di Direzione e coordinamento per l’attuazione del progetto PON FESR 

REACT EU- Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – Titolo 

progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica”. 

L’impegno lavorativo è previsto per un massimo di n. 20 ore per un totale di € 663,50 lordo stato. 

Il compenso orario stabilito è pari a € 25,00 lordo dipendente( ovvero 33,17 lordo stato), così come da 

CCNL e circolare del Ministero del lavoro n. 2/2009. 

Sul compenso spettante saranno applicate tutte le ritenute nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. In ogni caso l’importo complessivo sarà corrisposto a seguito dell’effettiva 

erogazione dei fondi e non potrà superare la soglia indicata nell’avviso. 

La presente disposizione è trasmessa al DSGA per le relative pratiche gestionali e finanziarie. 

 

IL Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Ricciardello 


