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OGGETTO: Decreto assegnazione incarico Dirigente Scolastico Progettista a titolo NON oneroso 
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” 
 
CNP: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-324 
CUP: I19J21006140006 
 

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; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTO   il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  
             amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
VISTA   la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  
             fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
 
VISTA   la nota AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 autorizzativa del progetto 
 
CONSIDERATO che le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo significativo rispetto al  progetto 

presentato e che la soluzione proposta ed approvata all’attuazione non si distoglie dalle attuali esigenze  
RITENUTO di possedere le competenze e le abilità coerenti con il progetto che l'istituzione scolastica ha 

presentato e che tale progetto non presenta particolari complessità; 
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DECRETA 
 
Art. 1 
di assumere a titolo non oneroso l’incarico di PROGETTISTA per la realizzazione delle azioni previste dal PON 
FESR autorizzato con codice 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-324  
 
Art. 2 
La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva.  
 
Art. 3 
Per l’incarico di PROGETTISTA non è previsto alcun compenso. 
 
Art. 4   
Il compenso previsto dal Piano autorizzato per la Progettazione verrà utilizzato interamente per incrementare 
l’importo destinato all’acquisto delle forniture previste. 
                      

                       Il RUP Dirigente Scolastico 
  Augusto Festino 

 
 
 
 

http://www.icgragnanoterzo.gov.it/

		2021-12-09T09:50:04+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da AUGUSTO FESTINO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




