
 

 

 

 
 
 
  

 
 

 

 
 

All’Albo online  

sez. PON 
 
    Oggetto: Decreto affidamento incarico. 

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 
 Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della Didattica e 
dell’Organizzazione scolastica 
 Aut. Progetto: Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02.11.2021 Tot. EURO 72.959,12 

   Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-263 
   CUP: J89J21012570006 

    

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 

26 ottobre 2021, n. 353, a valere sulle risorse del 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; 

VISTO il progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-263; 
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   VISTA la circolare MIUR prot. AOODGEFID – 0042550 del 02.11.2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica; 
VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato prot. n 8366/U del 

19/11/2021; 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 Asse V –Priorità d’investimento: 

13i (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 
Covid- 19 – Obiettivo specifico 13.1.1: Facilitare una ripresa verde, digitale resiliente 
dell’economia – Azione 13.1.2. “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” 

VISTA la circolare MIUR prot. AOODGEFID – 0000353 del 26.10.2021 con la quale venivano 
pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 

VISTA la circolare MIUR   prot. AOODGEFID – 0042550 del   02.11.2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della Legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

VISTO il Regolamento d’Istituto, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 
di lavori, servizi e forniture; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 47 In data 
25/01/2021; 

VISTO l’inoltro del progetto candidatura n. 1069915; 
 VISTA la circolare MIUR prot. AOODGEFID – 0042550 del 02.11.2021 che rappresenta la 

formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola istituzione 
scolastica; 

 VISTA la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto n. 75 del 18/11/2021; 
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RILEVATO che il progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-263 è inserito nel Programma Annuale 2021; 
VISTO l’avviso prot. n. 8540/U del 25/11/2021 per il reclutamento di personale interno  

di segreteria disponibile per il supporto alla realizzazione del progetto; 
VISTE   le candidature pervenute; 
VISTO il verbale della Commissione preposta alla valutazione delle stesse prot. n. 8989/U del 

13/12/2021; 
 

DECRETA 
 

Art.1 Affidamento incarico 
Viene affidato il seguente incarico nel rispetto della disponibilità manifestata: 

- Assistente  Amministrativa Daniela Braga per n. 40 ore; 
- Assistente Amministrativa Rosa Maria Naccarati per n. 40 ore. 

 
Art. 2 Compiti 

a) Supportare le figure di progetto nella preparazione della documentazione necessaria 

b)  Supportare DS (RUP) e DSGA, nella gestione dei rapporti con i fornitori e nella   

rendicontazione amministrativa 

 

Art. 3 Compenso 
Il compenso viene stabilito in euro 14,50 orari lordo dipendente così come previsto dal CCNL 
vigente; 
 
Art. 4 Nomina 
Al presente decreto seguirà immediata lettera di incarico 

 
Il Dirigente Scolastico   

     Prof. DENIS ANGELO RUGGERI 
  Documento informatico firmato digitalmente ai   
      sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n.   

             445, del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate 
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