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Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-114  
CUP: F19J21010610006 

 
 

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO NON ONEROSO PROGETTISTA INTERNO 
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. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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.;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il CCNL Comparto scuola 2007 e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO l’Avviso del M.I. prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 emanato nell’ambito del 

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

2020 - Fondi Strutturali Europei - 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: 
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Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”;  

CONSIDERATO che il suddetto Avviso ha inteso dotare le istituzioni scolastiche di attrezzature 

basilari per la trasformazione digitale nella didattica con l’obiettivo di consentire la dotazione di 

monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili al fine di 

migliorare la qualità della didattica in classe, con priorità per quelle che siano attualmente ancora 

sprovviste, e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, nonché nell’organizzazione 

al fine di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche e di accelerare 

il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole;  

VISTO l’inoltro del Piano, codice 1065841, in data 27/09/2021;  

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie regionali, prot. n. AOODGEFID/0000353 del 

26 ottobre 2021;  

VISTA la lettera del M.I., prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021, assunta al protocollo n. 

15344 in data 04/11/2021, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione e impegno di 

spesa del progetto, presentato da questo Istituto, per l’importo complessivo di € 109.438,68;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento;  

VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Progetto PON FESR di trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione scolastica, prot. n. 3115/VI del 03/03/2022  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.4/416 del 03/02/2022 di approvazione del Programma 

Annuale E.F. 2022 nel quale il progetto è stato inserito; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire personale 

esperto per l’attività di Progettista, e che tale compito può essere ricoperto anche da personale interno 

a titolo non oneroso; 

VISTE le competenze tecniche possedute dal docente PENNATI Paolo, già responsabile della rete e 

dell’informatizzazione del nostro Istituto; 

PRESO ATTO dell’assenso verbale del docente PENNATI Paolo; 

CONSIDERATO che le economie derivanti dalle spese generali possono essere utilizzati 

nell’incremento degli acquisti delle forniture; 
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DETERMINA 

di conferire l’incarico di progettista a titolo non oneroso al docente PENNATI Paolo - C.F: 

PNNPLA67C22D612J - nell’ambito del progetto autorizzato 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-114 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto.  

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti:  

1. elaborazione di una proposta di progetto contenente i beni da acquistare; 

2. predisporre il piano acquisti secondo le normative vigenti; 

3. svolgere l'incarico nei termini di realizzazione del progetto indicati nella lettera di 

autorizzazione del 02/11/2021, prot. n. AOODGEFID/42550 del Ministero dell’Istruzione; 

4. collaborare con il RUP Dirigente Scolastico per registrare, nell'apposita piattaforma 

ministeriale, i dati relativi al Piano; 

5. attenersi, alle linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale 

Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei”; 

6. collaborare con il RUP Dirigente Scolastico per controllare l’integrità e la completezza dei 

dati relativi al Piano inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei fondi PON e provvedere 

alla compilazione nella stessa piattaforma delle matrici degli acquisti; 

7. collaborare con il RUP Dirigente Scolastico per provvedere alla registrazione di eventuali 

variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere necessarie. 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino a conclusione del Progetto.  

Il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni, con particolare riguardo a quello dell’Unione Europea, viene pubblicato all’albo e sul sito 

web dell’Istituto all’indirizzo www.itisarezzo.edu.it. 

 

 

Per accettazione il prof. Paolo PENNATI 

 

__________________________________ 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro ARTINI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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