
 
 
 

Al sito Web dell’Istituto Comprensivo XXV Aprile 

Agli atti 

 

 

OGGETTO: DECRETO DI ASSUNZIONE INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO nell’ambito del Progetto di cui al 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 

 

CUP: I69J21006480006  

Codice Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-210 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 Avviso pubblico “Digital board: 

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”; 

 

VISTA Vista la candidatura n. 1055447 del 20/05/2021 con la quale l’ Istituto Comprensivo 

XXV Aprile ha richiesto il finanziamento del Progetto “Digital Board”; 

 

VISTA    la nota prot. n.  AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione progetto 

13.1.2A-FESRPON-LA-2021-441  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  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 DPR 8 marzo 1999 n.275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n.129/2018  “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO  il proprio decreto Prot. 9859 del 26/11/2021 relativo all’assunzione in bilancio del 

finanziamento del PON FESR Codice identificativo: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-

210; 

VISTA  la nota prot. n. 9874 del 29/11/2021, con la quale il Dirigente Scolastico assume 

l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’oggetto; 

VISTA l’autorizzazione del MI – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione 

Generale Prot. n. 0000767 del 29/07/2021, alla Dirigente Scolastica a svolgere 

l’attività di Direzione, Coordinamento e Progettazione e/o Collaudo nei progetti 

finanziati con i Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale “Per la 

Scuola, “Competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo 2014-2020; 

 

RILEVATA la necessità di individuare una figura a cui affidare l’attività di Coordinamento e 

Direzione del progetto in oggetto; 

 

RITENUTO che tale funzione è propria del Dirigente Scolastico; 

 

CONSIDERATO Che a questo Istituto sono stati assegnati fondi relativi al seguente Progetto: 

 

 

Sottoazione Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo Autorizzato  

13.1.2A  13.1.2A-FESRPON-LA-2021-210 Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della  

didattica e dell’organizzazione 
scolastica  

€  51.071,38  

 

 

 

DETERMINA 
 

 

Di assumere la direzione e il coordinamento del progetto PON FESR 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-

210 dell’Istituto Comprensivo XXV Aprile di Civita Castellana (VT) per un totale di n. 15 ore da 

svolgere compatibilmente con l’orario di servizio fino al termine del progetto. 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta verrà corrisposto il compenso di € 

497,625 Lordo Stato, così come da CCNL e circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009. 



Seguirà time sheet delle ore effettivamente svolte. Il pagamento delle competenze spettanti avverrà 

dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento 

della presente assunzione di direzione e coordinamento. Nulla sarà dovuto in caso di ritardo nei 

pagamenti. 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa simona Cicognola 
(Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Codice dell’Amministrazione 
 Digitale e normativa connessa) 
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