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OGGETTO: Fondi Strutturali Eur

e ambienti per l’apprendimento” 

di Sviluppo Regionale (FESR) –

“Promuovere il superamento degli

sue conseguenze sociali e prepa

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare

“Digital Board: trasformazione 

prot. n. 28966 del 6 settembre

nell’organizzazione”. Assunzione i

CNP: 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-87

 CODICE CUP: B29J21020780006 

 

 

VISTA la Legge 15/03/1997, n. 59

compiti alle regioni ed enti lo

semplificazione amministrativa; 

VISTO il Decreto del Presidente 

recante norme in materia di 

15/03/1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30/03

alle dipendenze delle Amministrazioni Pu

VISTO il Decreto Interministeriale

generali sulla gestione amministrati

VISTA la circolare della Funzione Pu

VISTA la circolare n. 2 del 2 febb

aspetti fiscali e contributivi per gli inca
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                            Albo 

                                                                                                                Sito WEB - Ammin

ropei – Programma Operativo Nazionale “Per

 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione

– REACT EU. Asse V – Priorità d’investim

degli effetti della crisi nel contesto della pandemia

eparare una ripresa verde, digitale e resiliente

e una ripresa verde, digitale e resiliente dell'ec

 digitale nella didattica e nell’organizzazion

mbre 2021 per la trasformazione digita

incarico DS progettista a titolo non oneroso. 

87  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

9, concernente “Delega al Governo per il confe

ocali, per la riforma della Pubblica Ammi

 della Repubblica 08/03/1999, n. 275, concer

 autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

3/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’or

azioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

isteriale 28/08/2018, n. 129 concernente “Regolamen

ativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

zione Pubblica n. 2/2008; 

braio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta

gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
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Pescara, 16 marzo 2022 

Albo online Sezione PON  

 

ministrazione trasparente 

 la scuola, competenze 

l’istruzione – Fondo Europeo 

estimento: 13i – (FESR) 

emia di COVID-19 e delle 

siliente dell’economia” – 

conomia -Azione 13.1.2 

ne” – Avviso pubblico 

ale nella didattica e 

nferimento di funzioni e 

ministrazione e per la 

cernente il Regolamento 

 ai sensi della Legge 

ll’ordinamento del lavoro 

amento recante istruzioni 

golamenta i compensi, gli 

 



 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei come modificato dal Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 23 dicembre 2020 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di 

attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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 (REACT-EU; nonché il Regolamento (UE) n. 1301/2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 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. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 << 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”>>; 

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.; 

VISTA la candidatura N. 1067871 - 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione – inviata in data 16/09/2021; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 con la quale è stato formalmente 

autorizzato il progetto presentato da questo Istituto; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014-2020; 

VISTI i piani di entrata e di spesa delle attività e dei progetti per l’a.s. 2021/2022, nelle more 

dell’approvazione del Programma Annuale 2022; 

VISTO il provvedimento prot. n. 14664 del 14/12/2021 di formale assunzione in bilancio del 

finanziamento di cui al progetto PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione PON 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-87; 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) prot. n. 4826/7.6 del 08/03/2022;  

VISTO il provvedimento prot. n. 4828/6.2 del 08/03/2022 di avvio attività del progetto PON Digital 

Board: trasformazione digitale  nella didattica e nell'organizzazione PON 13.1.2A-FESRPON-AB-2021-87;  

CONSIDERATO che  le  attuali  esigenze  dell’Istituzione Scolastica  non  si discostano in  maniera 

significativa rispetto ai contenuti del progetto presentato in candidatura ed autorizzato all’esecuzione;  

VISTA l’autorizzazione del Vice Direttore Generale dell’USR Abruzzo prot. n. 4173 del 11/03/2022, prevista 

dall’art. 53 del D. Lvo 165/2001; 

DETERMINA 
 

Art. 1 Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico di progettista per la realizzazione 

del progetto PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione PON 

13.1.2A-FESRPON-AB-2021-87. 
 

Art. 2 Di assumere l’incarico, nell’interesse dell’economia del progetto, a titolo non oneroso. 
 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof.ssa Francesca Iormetti 
                                     Firmato digitalmente ai sensi 

                  del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii 
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