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OGGETTO:  OGGETTO :Conferimento incarico progettista relativo all’Avviso prot.n. 28966 

del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

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 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

      CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO : 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-366  

 TITOLO PROGETTO “ DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA       

DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA “  

  CUP D59J21014620006 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 

ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il D.Lgs  50/2016 ; 

VISTO il D. Lgs. 56 /2017 ; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 2014 IT05M2OP001 “ Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento “ approvato con Decisione C ( 2014 ) 

n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
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VISTO  l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 “ DIGITAL BOARD :    

TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL’ORGANIZZAZIONE “. 

Visto il progetto presentato da questo istituto ( candidatura  1070782    ), per il quale , così come 

riportato nell’Avviso prot. 28966 del 6 settembre 2021 è possibile richiedere in seguito l’adesione 

del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto; 

Visto  il decreto del M.I. prot. 353 del 26-10-2021 di approvazione  della graduatoria relativa   ai 

progetti, con inserimento tra i progetti autorizzati il progetto presentato da questo 

istituto ; 
Vista          la nota Prot. n. AOODGEFID/ 0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione progetto: 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 6 

settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

 

  Viste           le delibere del Collegio dei docenti nr.12 e  13  del 5 ottobre 2021 rispettivamente di 

approvazione adesione al progetto e di inserimento nel Ptof del progetto stesso ; 

  Viste      le delibere del Consiglio di Istituto nr. 74 e 75 del 25 ottobre 2021 rispettivamente di 

approvazione adesione al progetto e inserimento nel Ptof del progetto stesso ; 

Visto       il decreto prot. 8435  del 17-11-2021 di assunzione in bilancio;  

 

CONSIDERATO che lo scrivente Dirigente Scolastico di questo Istituto Comprensivo è 

disponibile  ad assumere l’incarico di progettista a titolo gratuito  

 

      DECRETA  

 

La nomina per il PON FESR in oggetto di PROGETTISTA nella persona della sottoscritta Maria 

Paola Maini nata a Ravenna il 4-12-1956 , Dirigente Scolastica dell’ I.C. SAN FELICE SUL 

PANARO . 

Lo svolgimento della predetta funzione avverrà a titolo gratuito. 

Dispone altresì la pubblicazione della presente determina all’albo pretorio on line dell’istituzione 

scolastica e al sito web sezione Amministrazione trasparente. 

Che non è stata effettuata procedura di selezione in quanto il Progettista coincide con il Dirigente 

Scolastico e l’incarico sarà svolto a titolo completamente gratuito. 

Il presente verrà  pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica, pubblicato all’albo pretorio on line , 

pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito dell’istituzione scolastica . 

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Paola Maini 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, 
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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