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Prot. 2065 VI.1        Casalecchio di Reno, 26/04/2022 

 

OGGETTO: INCARICO PROGETTISTA. 

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”  

 
Cod. progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-351 

 
CUP 

 

 
I89J21005800006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 
n. 59 ; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa";  
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 legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il D.I. n. 129/2018 "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 seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’avviso pubblico n. 20480 del 20/7/2021 - 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 



Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica”  
VISTO il progetto presentato da questa istituzione scolastica a valere sull’avviso 28966 del 06/09/2021; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 con la quale il MIUR ha comunicato che 
questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto: Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione per un importo pari a € 49.612,19; 
PRESO ATTO della spesa autorizzata di € 496,12 lordo stato; 
VISTO il decreto prot. n. 4491/C24 del 15/11/2021 di formale assunzione al Programma Annuale E.F. 
2021 del finanziamento di cui al citato progetto; 
VISTO l’Avviso interno prot. 1214 IV.5 del 11/03/2022 volto al reperimento della figura di Progettista; 
VISTO l’esito delle istanze come da verbale della Commissione di Valutazione in data 01/04/2022 prot. 
1707 IV.5; 
 

DECRETA 
Alla docente a tempo indeterminato Musotto Giuseppina Maria Catena, l’incarico di Progettista per le 
attività necessarie alla realizzazione del progetto. Le attività del progettista riguardano: 
a)  le schede dettagliate delle quantità e delle caratteristiche delle attrezzature da acquistare secondo i 

bisogni e le necessità dei plessi scolastici; 
b) confrontarsi con DS e Dsga per tutte le attività istruttorie e inerenti gli acquisti. 
 Per le attività svolte dal Progettista è previsto un compenso pari a  € 496,12 lordo stato. 

 
  

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Andrea Sallese   

 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
      

 
 


