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Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” 
        Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado 
       Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito 

 Viale Europa n.38 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ) 
                                        Agli Atti 

Al Sito Web 
All’Albo 

 
                                                                                     Palazzo San Gervasio 05/03/2022 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE INCARICO DS PROGETTISTA A TITOLO NON ONEROSO 
Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione. 

 

Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-75 
CUP: D69J21012670006 
   

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 Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 
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. 
VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione; 
VISTA  la delibera n. 107 del Consiglio d’Istituto del 10/09/2021 di adesione ai PON FSE e FESR; 
VISTA la Nota autorizzativa del M.I. prot.n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021; 
VISTO il Decreto di Assunzione a Bilancio prot. n. 6987-C/14 del 06/11/2021; 
VISTA  la delibera n.35 del Collegio Docenti del 23/11/2021 di adesione al Progetto PON FESR in oggetto; 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera n. 16 del 19/01/2022; 
PRESO ATTO CHE: Per l’attuazione dei suddetti percorsi è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP la 

responsabilità della esecuzione; 
RILEVATA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di PROGETTISTA per la 

realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-75, prioritariamente fra il personale interno; 
VISTO  il punto. 6.2 dell’Avviso 28966 che testualmente si riporta – “Tipologie di spese ammissibili per voci 

di costo A. Progettazione La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche 
all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di offerta/ordine di acquisto e del relativo disciplinare 
e capitolato tecnico per l’acquisto delle forniture deve essere assicurata da personale interno o 
esterno all’Istituzione scolastica in possesso di specifica professionalità in relazione ai beni 
informativi.” 

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

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; 

ACCLARATO che i risparmi derivanti dalle spese generali possono essere utilizzati nell’incremento degli 
acquisti; 
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DETERMINA 

 

di assumere a titolo gratuito l’incarico di PROGETTISTA per la realizzazione delle azioni previste dal 
PON progetto 13.1.2A-FESRPON-BA-2021-75 - CUP: D69J21012670006. 
 
Le attività di progettazione consisteranno nell’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione 
dell’avviso pubblico/richiesta di offerta/ordine di acquisto e del relativo disciplinare e capitolato 
tecnico per l’acquisto delle forniture, nonché delle operazioni di aggiornamento e verifica delle 
informazioni inserite sulla piattaforma. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela VACCARO 
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