
 
 

 

Autonomia Scolastica  n. 24 – Istituto Comprensivo Statale  “G. Pascoli” 

Via Orsini - 84010 Polvica - Tramonti  (SA) - Tel e Fax.:089876220 - C.M. SAIC81100T 

C.F. 80025250657 - Cod. Univoco: UFH4SG-Cod.IPA: istsc_saic81100t – AOO: SAIC81100T 
www.ictramonti.edu.it - Email: saic81100t@istruzione.it - saic81100t@pec.istruzione.it 

 

 
 

  

 

  

 

 

 
 

 

Albo on line – Pubblicità legale 

Amministrazione trasparente 

del sito web: www.ictramonti.edu.it  

 
 
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 - Avviso di riapertura 

dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021.  

Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID - 0000018 del 03/01/2022 

Progetto Cod. identificativo 13.1.2A-FESRPON-CA-2022-16 

CUP: J49J21012160006 

 
DECRETO DI INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
 

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; 

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

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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 (FSE); 

VISTA la Nota  Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell'organizzazione” e la nota  di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 

AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 2021, 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”. 
VISTE le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento; 
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VISTA la propria candidatura n. 1071608 del 18/11/2021 effettuata attraverso l’inserimento nel Sistema 

Informativo; 

VISTA la nota del Ministero prot. n.  Prot. AOODGEFID - 0000018  del 03/01 /2022  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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– 

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole. Autorizzazione progetto. 

VISTO il decreto dirigenziale del 24/01/2022 prot. n. 311, con il quale è stato assunto nel Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2022 il finanziamento pari ad €19700,25  del progetto FESRPON definito 

dal codice 13.1.2A –FESRPON-CA-2022-16– Titolo: “Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 314 del 24/01/2022 con il quale è stato nominato il 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

VISTI i Decreti collettivi  prot. n. 44251e n. 44252  del 24/11/2021 dell’U.S.R. Campania – 

 Ufficio V - Dirigenti scolastici. Organizzazione politiche di gestione delle risorse umane, recanti il rilascio  

 del nulla osta per l’A.S. 2021-2022 a svolgere l’incarico aggiuntivo nell’ambito di Progetti PON  da 

espletare con il rispetto degli impegni istituzionali e l’assolvimento di tutti i compiti inerenti alla funzione 

dirigenziale; 

DATO ATTO che l’incarico di Direzione e Coordinamento delle attività sono compatibili con il ruolo 

istituzionale del Dirigente Scolastico e che gli stessi sono esplicitamente contemplati dalle disposizione che 

regolano la gestione dei Fondi Strutturali; 

 
D E T E R M I N A 

 

di assumere l’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione dell’intervento di cui all’Avviso  

Prot.n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 e successiva nota di riapertura dei termini prot.n. 

AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 2021, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU -  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”. 
 

Sotto azione Codice identificativo Titolo Progetto Importo autorizzato 
13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-CA-

2022-16 
Dotazione di 

attrezzature per 

la trasformazione 

digitale 

della didattica e 

€ 19700,25 
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dell’organizzazione 

scolastica. 
 

L’incarico decorre dalla data di affidamento fino alla chiusura del Progetto medesimo. 

Il Dirigente Scolastico durante l’espletamento dell’incarico dirigerà e coordinerà tutte le azioni afferenti al  

corretto espletamento del progetto fino alla sua completa realizzazione. 

Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di un massimo di n. 13 ore eccedenti l’orario di servizio 

da svolgersi in non meno di 3 giornate, e, a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente 

documentata (Time Sheet), è previsto un compenso di € 25,00 lordo dipendente ad ora (€ 150,00 a giornata 

singola calcolata su 6 ore), per un importo massimo di € 325,00 (lordo dipendente), ai sensi della Circolare 

del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”. 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Luisa Patrizia Milo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del CAD e 

normative connesse 
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