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OGGETTO: Decreto di assegnazione incarico per direzione, la gestione e l’organizzazione del 

PON – FESR: Fondi Strutturali Europei – 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 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

C.N.P. 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-431 
C.U.P. B29J21020350006 

 
 

 
AZION E 

 
SOTTO 
AZIONE 

 
TITOLO PROGETTO / CODICE 

 
CUP 

 
IMPORTO 

PROGETTO 

Azione 13.1.2 
“Digital Board: 
trasformazione 
digitale nella 
didattica e 
nell’organizzazio
ne”–  

 
13.1.2A 

 
Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale 
della didattica e 

dell’organizzazione 
Scolastica 

 

13.1.2A-FESRPON-PU-2021-
516 

B29J21020350
006 

€ 49.250,63 

 
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 l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
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VISTO                  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
 
VISTA                   la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA                  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO                 l’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO                 il Decreto Interministeriale n.129/2018, Nuovo 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 e 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; 

 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

–competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione 
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea e, in 
particolare, “l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 
realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

 

  
RITENUTO di avere le competenze necessarie per la gestione, l’organizzazione e 

la supervisione del progetto; 
VISTA la delibera n. 16 del Consiglio d’Istituto seduta n. 3  del 21.01.2022, con cui 

si individua il Dirigente Scolastico quale destinatario dell’incarico di direzione, 
gestione e coordinamento del progetto PON FESR di cui al presente atto; 

 
CONSIDERATA la disponibilità del D.S. a svolgere compiti di gestione e di organizzazione  

ATTESO CHE il Dirigente Scolastico provvederà a chiedere la preventiva autorizzazione 
all’USR Puglia – Direzione Generale – per svolgere incarichi aggiuntivi 
di direzione e coordinamento, organizzazione-gestione e/o 
progettazione nell’ambito dell’Avviso di cui sopra; 

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

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 06/09/2021, 
n° 1066182;  

VISTA la delibera n. 7, verbale n. 1 del Consiglio d’Istituto dell’11/09/2021 di adesione al 
Progetto PON FESR “Digital board” di cui all’Avviso 28966 del 06/09/2021; 

VISTA la delibera n. 11 verbale n. 2 del Collegio Docenti del 13/09/2021 di adesione al 
Progetto PON FESR “Digital board” di cui all’Avviso 28966 del 06/09/2021;  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 353 del 26/10/2021 di pubblicazione delle 
graduatorie definitive dei progetti ammissibili a finanziamento;  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (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. 

VISTA la lettera di autorizzazione nota prot. n. 42550 del 02/11/2021 della proposta 
progettuale di questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di 
cui sopra;  

     

 



DECRETA 
 

Art. 1 - Incarico 
Di assumere l’incarico di direzione, gestione e coordinamento in qualità di Responsabile 
Unico del Procedimento (RUP) - ai sensi dell’art. n° 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. n° 5 
della Legge n.241/1990, degli interventi relativi al PON – FESR di cui all’Avviso Pubblico 
prot. n. AOODGEFID-0028966 del 06.09.2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione, come da progetto indicato nella tabella sottostante: 

 
 

 

SOTTOAZI
ONE 

CODICE 
IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

 
TITOLO 

PROGETTO 
IMPORTO 

AUTORIZZA
T O 

FORNITURE 

IMPORTO 
AUTORIZ

ZA TO 
SPESE 
GENERA

LI 

TOTALE 
AUTORIZZA
TO 
PROGETTO 

 
 

13.1.2A 

 
 

13.1.2A-FESRPON-PU-
2021-516 

Dotazione di 
attrezzature per 
la trasformazione 
digitale della 
didattica e 
dell’organizzazio
ne scolastica 

 
 

€ 46.295,62 

 
 

€ 2.955,01 

 
 

€ 49.250,63 

 
Art. 2 - Durata 
L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del 
progetto, ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli. Gli interventi dovranno essere 
realizzati, collaudati e conclusi entro e non oltre il 31 ottobre 2022. 

 
Art. 3 - Compiti 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 

 
Art. 4 – Retribuzione 
La propria retribuzione è quantificata in misura congrua a quanto disposto nella matrice 
acquisiti/spese generali alla voce “spese di gestione” ovverosia euro 985,001 
(novecentoottantacinque,01) corrispondenti a n° 39 ore di impegno, pari al 2 % delle voci 
di costo organizzative e gestionali indicate nell.art.6, punto 6.1 – 1. dell’Avviso pubblico 
prot.28966 del 06.09.2021. 

Il presente Decreto è immediatamente esecutivo. Per l’obbligo della trasparenza e della 
massima diffusione il presente atto è pubblicato, in data odierna, all’Albo on–line 
dell’Istituzione Scolastica, in Amministrazione Trasparente e sul sito web all’indirizzo 
http://www.ic-bozzinifasani-lucera.net/?page_id=1677 

 
Lucera, 31/01/2022 

        
Il Dirigente Scolastico 

                     Pasquale  Trivisonne 
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