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Alla docente Simula Elisa Lorena  

Al sito web 

Al DSGA 

Agli atti 

NOMINA PROGETTISTA 

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  

Codice identificativo di progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-690  

CUP: D89J21015280006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 
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VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C 
(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione. 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” 

VISTA il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per il Triennio 2019/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.91 del 23/02/2018 di approvazione del 

“Regolamento di reclutamento degli esperti”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 101 del 06/03/2018 di integrazione di 

tale regolamento 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID/0042550 del 

2/11/2021 

VISTA la delibera n. 124 del 9/02/2021 con la quale veniva approvato il Programma 
annuale per l’esercizio finanziario 2021 

VISTA l’approvazione del collegio docenti, con delibera n. 24 del 28/10/2021 e del 
Consiglio di Istituto, con delibera n. 159 del 23/11/2021; 

 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio2009 

“Figure di Coordinamento”; 

VISTO il decreto prot. n. 2276 del 18/05/2020 di nomina del responsabile unico del 

procedimento RUP per l'attuazione del progetto cui trattasi; 

CONSIDERATA la necessità di conferire l’incarico di progettista per la realizzazione del PON 
“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”; 

VISTO l’avviso prot. n. 0000864 del 08/02/2022 pubblicato sul sito d’istituto in stessa 

data con il quale si richiedeva ai docenti in possesso di adeguati titoli culturali 
e professionali di proporre la propria candidatura a svolgere l'incarico di 

Progettista nell’ambito del PON “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”; 



VISTA  l’istanza presentata prot. n. 1028 del 14/02/2022     

DISPONE 

l’attribuzione dell’incarico di Progettista alla docente Simula Elisa Lorena per la 

realizzazione del Piano Integrato di Istituto FESR - “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.  

Durata della prestazione 

La prestazione consiste in n. 27 ore complessive e dovrà essere resa a decorrere 
dalla data di sottoscrizione con termine il 31 ottobre 2022. 

Corrispettivo della prestazione 

Il corrispettivo orario della prestazione viene stabilito in euro 23,23 lordi, 

onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 
normativa vigente.  
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione entro 30 

giorni dal ricevimento della nota di addebito e comunque non prima dell’avvenuta 
erogazione dei fondi da parte del MIUR. 

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della 
scrivente istituzione scolastica apposito foglio firma debitamente compilato.  

Compiti del progettista 

L’esperto Progettista dovrà:  

1. provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato;  

2. collaborare con il Dirigente Scolastico alla realizzazione del Piano degli acquisti, 

mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la compilazione del quadro 
comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto 

il profilo qualitativo che economico;  

3. provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti 

qualora si rendesse necessario;  

4. redigere i verbali relativi alla sua attività;  

5. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le 

problematiche relative al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento. 

L’insegnante Simula Elisa Lorena, con la sottoscrizione della presente lettera di 

incarico, autorizza espressamente il Dirigente Scolastico al trattamento dei 
propri dati personali per i fini della stesura del contratto e degli atti connessi e 

conseguenti, ai sensi del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati 
Personali (679/2016). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  prof.ssa Giuseppa Francone  

                                              --------------------------- 
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