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 Al Docente SALER Marco 
All’Albo

Al Sito Web
Agli A

Ogge o: Esito  selezione  di  personale  interno  per  incarico  di Proge sta  ai  fini  dell’a vità  di
proge azione  nell’ambito  del  Proge o 13.1.2A-PON-FESR–LO-2022-111  “Digital  Board
trasformazione digitale nella dida ca e nell’organizzazione” - CUP D99J21015010006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministra vo e
di diri o di accesso ai documen  amministra vi” e ss.mm.ii.;

VISTA la  Legge 15 marzo 1997 n.  59,  concernente  “Delega al  Governo per il conferimento di
funzioni e compi  alle regioni ed en  locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministra va";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle is tuzioni scolas che;
VISTO il Decreto Legisla vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;
VISTI i  Regolamen  (UE)  n.  1303/2013  recan  disposizioni  comuni  sui  Fondi stru urali  e  di

inves mento  europei,  il  Regolamento  (UE)  n.  1301/2013  rela vo  al Fondo  Europeo  di
Sviluppo Regionale (FESR) e il  Regolamento (UE) n.  1304/2013 rela vo al Fondo Sociale
Europeo;

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla ges one amministra vo-contabile delle is tuzioni scolas che";

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 del MIUR avente ad ogge o:
Fondi Stru urali Europei - PON FESR REACT UE – obie vo specifico 13.1 – Asse V – Priorità 
d’inves mento: 13i  –  (FESR)  “Promuovere  il  superamento  degli  effe  della  crisi  nel
contesto della  pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una
ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” - Azione 13.1.2A Digital Board-
trasformazione digitale nella dida ca e nell’organizzazione.

VISTA la comunicazione di riapertura dell’avviso pubblico n. A00DGEFID/28966 del 06/09/2021
con procedura a “sportello” prot. 43830 del 11/11/2021 che riapriva i termine per la
candidatura.

VISTA la candidatura N. 1072652 del 11/11/2021 con la quale l’Is tuto Comprensivo IC Certosa di
Pavia  ha  richiesto  il  finanziamento  del  proge o  “Dotazione  di  a rezzature  per  la
trasformazione digitale della dida ca e dell’organizzazione scolas ca ;
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VISTA la Le era autorizza va del MIUR AOODGEFID prot. n. 18 del 03/01/2022 che rappresenta
la formale autorizzazione dei proge  e impegno di spesa della singola Is tuzione Scolas ca
nell’anno 2021/2022;

VISTO il Decreto prot. n. 1139 del 18/01/2022 di assunzione in bilancio delle somme assegnate
per  la  realizzazione  del  proge o  13.1.2A-FESRPON-LO-2022-111 " Dotazione di
a rezzature per la trasformazione digitale della dida ca e dell’organizzazione scolas ca";

VISTI gli adempimen  rela vi alla disseminazione prot. n. 1141 del 18/01/2022;
VISTO la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) prot. n. 1433 del 20/01/2022
RICHIAMATA  la determina dirigenziale prot. n. 1933 del 25/01/2022 avente per ogge o “selezione di

personale interno per lo svolgimento della A vità di Proge sta - Proge o FESRPON-LO-
2022-111” Digital Board”;

RICHIAMATO l’avviso  selezione  ella  A vità  di  Proge sta  prot.  n.  2014  del  26/01/2022-  Proge o
FESRPON-LO-2022-111 ”Digital Board”;

PRESO ATTO del  verbale  prot.  n°  3357/2022 della  commissione,  appositamente  nominata  in  data
04/02/2022 prot. 3185 per la valutazione e verifica delle domande pervenute per l’avviso
di selezione personale per a vità di Proge sta-Proge o FESRPON-LO-2022-111 ”Digital
Board”;

ASSEGNA

al docente SALER Marco in servizio presso questa Is tuzione Scolas ca, l’incarico di Proge sta  per la
realizzazionwe del    Proge o FESRPON-LO-2022-111 ”Digital Board”.  

Tale incarico si riferisce alle operazioni connesse all’acquisto delle forniture, all’espletamento delle
procedure amministra vo-contabili necessarie all’a uazione del proge o medesimo, ivi comprese le
a vità  connesse alla  stesura dei  bandi,  ed all'eventuale  partecipazione a  commissioni  e  riunioni
organizza ve e tecniche.
L'incaricato si impegna altresì a:
 redigere un registro firma rela vo ai verbali della a vità e alle ore effe vamente prestate;
 collaborare  nella  preparazione  del  piano  acquis  per  consen re  l’indizione  di  una

gara/affidamento dire o per la fornitura delle a rezzature previste dal sudde o proge o;
 verificare la piena corrispondenza  tra le  a rezzature  previste dal  proge o approvato (matrice

acquis  o elenco a rezzature) e quelle richieste nel piano degli acquis  (capitolato tecnico);
 collaborare con la Dirigente Scolas ca e la DSGA per tu e le problema che rela ve al proge o, al

fine di soddisfare tu e le esigenze che dovessero sorgere per la corre a e completa realizzazione
del piano medesimo

A fronte della presentazione del registro debitamente compilato e firmato, l’ Is tuto corrisponderà
un compenso lordo onnicomprensivo di €. 627,44.  Tale compenso rientra nella quota prevista nelle
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Spese  previste  quale  Compenso  Proge sta  per  la  realizzazione  dell’obie vo  specifico  13.1.2A-
FESRPON-LO-2022-111.

L’incarico decorre dalla data odierna e dovrà terminare nei tempi previs  dal proge o stesso.
Il  dipendente  con  l'acce azione  del  presente  a o  esprime  il  suo  consenso  al  tra amento  da
personali  per  fini  ineren  l’a vità  ogge o  della  presente  nomina  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  196  del
30/06/2003 e ss.mm.ii.

L’Is tuto si riserva la facoltà di risolvere la presente nomina qualora venissero meno le condizioni
che lo hanno determinato o per il non rispe o da parte del sogge o incaricato degli obblighi previs
dalla presente nomina. L'incarico, inoltre, si intende in tu o o in parte decaduto nel caso di chiusura
an cipata del Proge o per cause non volontarie.

Il dirigente scolastico 
Lorena Annovazzi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2, D.lgs.n.39/1993
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