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Prot. n. 2162                                                                                     Merate, 22/03/2022 

 

 

All’albo 

 

Agli atti 

 

 

 

 

Oggetto: Assunzione di incarico a titolo gratuito progettista PON “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 
 
 
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 - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 

43830 dell’11 novembre 2021. 
Autorizzazione MI prot. n. AOODGEFID – 0000018 DEL 03/01/2022 
Codice progetto – 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-65 
Codice CUP: B79J21032640006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, recante "Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

 

VISTI i seguenti Regolamenti (UÈ) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali di 

investimento europei, il Regolamento (UÈ) n. n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UÈ) n. n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo (FSE); 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e 

ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione n. C (2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

 

VISTE le linee guida, le istruzioni e le indicazioni dell'Autorità di Gestione per la realizzazione dei 

progetti PON 2014-2020; 

 

VISTO l'Avviso pubblico di cui alla nota MI AOODGEFID\28966 del 06/09/2021, avente quale 
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oggetto: "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"; 

 

VISTA la candidatura n 1072277 presentata da quest’istituto, per un finanziamento sul PON  

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"; 

 

VISTA la nota MI  prot. n. AOODGEFID/0000018 del  03/01/2022,  avente  quale  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. Autorizzazione progetto; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 05/03/2019  sui  criteri e limiti per l'attività 

negoziale del dirigente scolastico; 

 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) per il triennio 2019-2022; 

 

VISTO il Programma Annuale per l'anno 2022; 

 

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio, prot. n. 874/2022  del  05/02/2022; 

 

VISTO il CUP di Progetto n. B79J21032640006; 

 

 

 

ASSUME 
 

L’incarico a titolo gratuito di progettista per la realizzazione del seguente progetto dal titolo: 
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 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 
 
SOTTOAZIONE: 13.1.2A 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-65 

IMPORTO AUTORIZZATO FORNITURE: € 68.581,58 

IMPORTO AUTORIZZATO SPESE GENERALI: € 4.377,58 

IMPORTO AUTORIZZATO PROGETTO: € 72.959,12 

 

 
 
                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Manuela Campeggi 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  
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