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All’albo on line
Al sito web
Agli Atti
Sabbio Chiese, 29/11/2021
OGGETTO:

Nomina Progettista Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
2014
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
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia” –Obiettivo
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”
nell'organizzazione”– Avviso pubblico
prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
CNP 13.1.2A-FESRPON-LO--2021-303
CUP:I99J21006870006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO ARISTO PIETRO ANDUS



Visto l’Avviso
vviso prot. n. AOODGEFID/0028966 del

06/09/2021, emanato nell’ambito del programma operativo
06/09/2021,

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
2014
- Asse II - Infrastrutture per
l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Nell’ambito del PON Obiettivo specifico – 13.1 –
“Facilitare una ripresa verde,
de, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale
nella didattica e nell'organizzazione”–


Vista l’autorizzazione
zzazione Prot. AOOGEFIDAOOGEFID 0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti
e impegno
mpegno di spesa della singola istituzione scolastica;
scolastica



Vista il decreto N... 10583 del 16/11/2021 relativo alla formale assunzione a bilancio
cio del finanziamento progetto Digital
Board per un importo di € 78.795,83;



Rilevata la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di PROGETTISTA per la realizzazione
del progetto CNP 13.1.2A-FESRPON-LO
LO-2021-303, prioritariamente fra il personale interno;



Considerato che lo stesso Dirigente nella fase di presentazione della domanda ha già elaborato uun progetto di massima
per la realizzazione del Piano;



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;



Considerato che il Dirigente Scolastico può assumere l'incarico di progettista nell'ambito del Pon in oggetto indicato,
come previsto nelle vigenti linee guida;
DETERMINA

di assumere a titolo gratuito l’incarico di Progettista per la realizzazione delle azioni previste nell’ambito del 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). Nell’ambito del PON 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-LO-2021-303 CUP:I99J21006870006.
Le attività di progettazione consisteranno nella definizione e gestione del progetto successivamente all'autorizzazione, nelle
attività propedeutiche all'indizione della procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico,
nonchè nelle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite sulla piattaforma.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto .

Il Dirigente Scolastico
Aristo Pietro Andus
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 – Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme
collegate”

