
 

 

 

 

Prot. n: (come da segnatura)                  Triuggio, 14 marzo 2022 

 

        All’Albo Pretorio Online 

        Ad Amministrazione Trasparente/ 
Titolari di incarichi dirigenziali 
(dirigenti non generali) 

 
        Agli Atti d’Istituto 

 

 

OGGETTO: Decreto assegnazione incarico di ORGANIZZATORE 
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-LO-2021-525    
CUP: B69J21021450006 

 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
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alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 sul “Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 
marzo 1997, n. 59.  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica dell’11 marzo 2008, n. 2 avente come oggetto “Legge 24 
dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne”; 

 
VISTA  la circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009, n. 

2 sulla “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 
attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell'ambito 
dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.)”, che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e 
contributivi per gli incarichi e gli impieghi nella P.A.; 

 
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; 
 

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; 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 sul “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 
1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  l’Avviso Pubblico prot.  AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 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. 28966 del 06 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

 
VISTA  la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 09/09/2021, n° 1066927; 
 
VISTA  la nota MIUR prot. AOODGEFID 353 del 26/10/2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive 

dei progetti ammissibili al finanziamento;   
 
VISTA  la lettera di autorizzazione - prot. n. 42550 del 02/11/2021 - della proposta progettuale di questa 

Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra,  
 
VISTA  l’approvazione del progetto con delibera n. 17 del 28 settembre 2021 del Collegio dei Docenti e 

delibera n. 152 del 30 settembre 2021 del Consiglio di Istituto; 
 
VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli 

interventi 2014-2020;   
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VISTA l’autorizzazione all’incarico, DS-28611, acquisita da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia – Ufficio II; 

 
 
 

DECRETA 

 
Art. 1 

Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico di organizzazione e supervisione del progetto 
PON d’Istituto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-525 – “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione. 

 
 

Art.2 

Di quantificare la propria retribuzione in misura congrua a quanto disposto nella matrice “Acquisiti/spese 
generali” alla voce “Spese di gestione” corrispondenti a n° 38 ore circa di impegno, retribuite in euro 25,00 
orari lordo dipendente, per un totale massimo di euro 950,00 lordo dipendente.  

 

 
 

                      
		La	RUP	

La	Dirigente	Scolastica		
											Tiziana	Mezzi	

(Documento	informatico	firmato	digitalmente	ai	sensi		
			del	D.	Lgs.	n.	82/2005	e	ss.	mm.	e	norme	collegate)	
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