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Prot. n. (vedi segnatura)              Roma, 25/02/2022 
 

All’albo Amministrazione Trasparente 

Al sito web 

Al Progettista 

Oggetto: conferimento incarico NON ONEROSO progettista interno  

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-LA-2021-299 

CUP: D89J21013300006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento de 
  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   la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

Vista la circolare Ministero del lavoro n. 2/2009 che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 
contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

Visto   il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visti  i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

Vista   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 31/01/2022 di approvazione del Programma  
Annuale relativo all’Esercizio finanziario 2022; 

Visto  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
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ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 “Digital bord: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione”.  

           Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 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 bord: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” - 

Vista la candidatura n. 1065019 del 06/09/2021; 

Visto il decreto direttoriale n. 0000353 del 26/10/2021 di approvazione della graduatoria;     

Vista la nota MIUR Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021, comunicata tramite piattaforma SIF, con  
 la quale l’Istituto ha ricevuto la formale autorizzazione al progetto e l’inizio dell’ammissibilità della 
spesa; 

Preso Atto della dichiarazione resa dal DSGA dott. Antonio Fabrizio MOIO in merito all’assenza di 
incompatibilità e cause ostative; 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

Art. 1 - Affidamento incarico 
Viene affidato al dott. Antonio Fabrizio MOIO (MOINNF76H14F112U) l’incarico di PROGETTISTA per il 
progetto di cui all’oggetto; 

Art. 2 - Compiti  
Per tale incarico alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

 Raccordo con i referenti di plesso e gli animatori digitali della scuola in ordine alle attrezzature da 
acquistare; 

 Ricerche di mercato per l’individuazione delle ditte fornitrici del materiale da acquistare; 

 Assistenza alle fasi della gara; 

 Ricezione delle forniture ordinate, 

 Verifica della rispondenza tra quanto ordine e consegna. 

Art. 3 - Compenso 
L’incarico verrà svolto a titolo NON ONEROSO.  

 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dott.ssa Serenella PRESUTTI 
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