
 
 

 

 

 

Sassari 10/02/2022 
 

Agli Atti della Scuola  
Al Sito Web 

All’Albo 
Al Fascicolo personale del DS 

 
 
 
OGGETTO:  Assunzione  incarico  PROGETTISTA DIRIGENTE SCOLASTICO a titolo non oneroso  - 
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 ”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021. 
Codice Identificativo Progetto (CIP): 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-152  
CUP I89J21006290006                
 
 

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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
  
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

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 l’Avviso Pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 finalizzato al 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”; l’obiettivo è quello di consentire la 
dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti 
indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie 
didattiche innovative e inclusive, nelle classi delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità 
per le classi che  siano  attualmente ancora  sprovviste  di  lavagne  digitali,  e  di adeguare le 
attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di 
dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole; 
 





 
 

 

 

 
VISTE  le delibere di approvazione del Progetto da parte del Collegio docenti, verbale n 5 del  09/11/2020  e  

del Consiglio d’Istituto delibera  n°28 del 09/11/2020; 
 

VISTA  la candidatura di questa Istituzione Scolastica N. 1070435 del 22/09/2021; 
 

VISTO la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/42546 del 02/11/2021, riportante la graduatoria definitiva 
dei progetti, relativi alla dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica, ammessi al finanziamento a seguito dell’approvazione delle 
graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 
l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353 

  
VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021; 

 
VISTO  Il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera del Consiglio di 

Istituto nr 38 del 11/02/2021; 
 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del Progetto  13.1.2A-FESRPON-SA-2021-152  prot. nr 8996 
del 29/11/2021; 
 

RILEVATA  la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di PROGETTISTA per la 
realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-SA-2021-152, prioritariamente fra il personale 
interno; 
 

CONSIDERATO che lo stesso Dirigente nella fase di presentazione della domanda ha già elaborato un progetto di 
massima per la realizzazione del Piano; 
 

RITENUTO  di possedere le competenze e le abilità coerenti con il progetto che l'istituzione scolastica ha 
presentato e che tale progetto non presenta particolari complessità;  
 

CONSIDERATO 
 
 
DATO ATTO  

che il Dirigente Scolastico può assumere l'incarico di progettista nell'ambito del PON in oggetto 
indicato, come previsto nelle vigenti linee guida; 
 
che gli incarichi di Direzione, coordinamento e gestione dei progetti sono compatibili con il ruolo 
istituzionale del Dirigente Scolastico e che gli stessi sono esplicitamente contemplati dalle 
disposizioni che regolano la gestione dei Fondi Strutturali; 
 
 
                                   DETERMINA 
 

di assumere a titolo gratuito l’incarico di Progettista per la realizzazione delle azioni previste dal PON nel progetto indicato 
nella tabella sottostante: 
 



 
 

 

 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto Importo 
autorizzato 

 
13.1.2A 

 
13.1.2A-FESRPON-SA-2021-152 

Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

 
€ 46.788,12 

 
Le attività di progettazione consisteranno:  

 elaborazione di una proposta di progetto contenente i beni da acquistare; 

 predisporre il piano acquisti secondo le normative vigenti; 

 svolgere l'incarico nei termini di realizzazione del progetto indicati nella lettera di autorizzazione del 02/11/2021 
l’autorizzazione prot.n. AOODGEFID/42550  del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

  registrare, nell'apposita piattaforma ministeriale, i dati relativi al Piano; 

 attenersi , per operare in conformità ad esse, alle linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei”; 

 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di Istituto affinché 
provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 
 
 
 
 

                                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                   (Dr. Mariano Muggianu) 
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