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Palagianello, 22 marzo 2022 

 

Al Sito Web 
Atti 

 

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 progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-41 
Titolo: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e  

dell’organizzazione scolastica – Digital Board 
CUP: B79J21024990006 

 
 

OGGETTO: INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO _ corretto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 

Visto  l’avviso pubblico MIUR AOODGEFID\prot. 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 - 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  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Collegio dei docenti - n. 6 del 05/10/2021; Consiglio di Istituto - n. 107 del 18/10/2021); 

Vista  la candidatura n. 1071314, inoltrata in data 01/10/2021; 

Vista  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 35355 del 04/11/2021 con allegato l’elenco dei progetti 
autorizzati per la regione Puglia; 

Vista  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di formale autorizzazione del progetto 
e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-
FESRPON-PU-2021-41; importo complessivo autorizzato € 38.169,25);  





Visto  il DPR n. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

Visto  il D.lgs n. 165/2001, relativo alle “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione”; 

Visto  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, relativo al “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”;   

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Visto il decreto prot. n. 11777 del 19/11/2021 di assunzione al Programma annuale e. f. 2021 del progetto 
autorizzato; 

Vista la delibera n. 16 del Consiglio di Istituto del 27/12/2021 con la quale il finanziamento è stato assunto 
al P.A. e. f. 2021; 

Vista la propria determina prot. n. 2954 del 15/03/2022 di assunzione dell’incarico di responsabile unico 
del procedimento; 

Preso atto che con delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 14.02.2022 la responsabilità della direzione e 
del coordinamento per l’attuazione del progetto è affidata al Dirigente Scolastico; 

Considerato  che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 
all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che 
il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore; 

Vista  la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009; 
 

DETERMINA 

di assumere l’incarico di responsabile della direzione e del coordinamento del progetto 
 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-41 
Titolo: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e  

dell’organizzazione scolastica – Digital Board 
CUP: B79J21024990006 

 
Il Dirigente scolastico svolgerà i compiti stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa necessari 
al compimento delle attività progettuali. 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto l’importo orario dipendente             
€ 450,00 pari a 18 ore al costo orario di € 25,00 (importo lordo stato € 33,175 per un totale di € 597,15). 

Il compenso massimo potrà subire decurtazioni in proporzione alla possibile riduzione dell’importo previsto 
per la voce “spese di gestione” del progetto. 

Le prestazioni di cui sopra saranno retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, previa verifica 
delle ore svolte, documentate dai verbali e/o dalle firme apposte sul registro delle presenze appositamente 
costituito.  

L’impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, quantificabile a consuntivo, viene assunto 
all’Aggregato A03-8 del Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022. 

 
                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                           Prof. Gianluigi Maraglino 

 

(Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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