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- Agli Atti 

- Al DSGA 

 
 

OGGETTO: DECRETO INCARICO DS ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO PON-FESR “Digital Board: trasformazione digital 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-LA-2021-60 
TITOLO PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 
 
CUP: C39J21036210006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

 
Visto il Decreto 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro n.2/2009; 
 
Vista                 la Circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
Vista la nota MIUR 0038115 del 18-12-2017; 
 
Visto 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  L’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/28966 del 06 Settembre 2021 “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 
 

Visto l’inoltro della candidatura n.1063839, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal 
Dirigente Scolastico, quindi trasmesso sulla piattaforma SIF in data il 08.09.2021 alle ore 
12:17, con attribuzione da parte del sistema del prot.n.29354 del 09.09.2021; 

 
Visto il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021 n.353, con il quale “Sono approvati gli 
elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. 
n. 28966 del 6 settembre 2021, “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad 
uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa 
delle segreterie scolastiche, delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, 
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto allegate al presente decreto, per formarne parte 
integrante e sostanziale”; 

 
Rilevato che questa Istituzione Scolastica risulta classificata in posizione n.3 nel succitato elenco delle 

istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento; 
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Visto che il Ministero dell’Istruzione, con nota prot.n. AOODGEFID/0042550 del 02 Novembre 

2021, ha comunicato all’ITIS “Ettore Majorana” di Cassino l’autorizzazione del piano 
presentato n.1063839, nell’ambito del progetto PON FESR Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione. L’importo complessivo del progetto ammesso 
al finanziamento è indicato nella tabella sottostante; 

 

Sottoazione Codice 
Progetto 

Titolo Progetto Riepilogo 
Moduli 

Totali 
Spese 

Generali 

Forniture Totale 
Importo 

Autorizzato 
progetto 

 
  13.1.2A 

13.1.2A-
FESRPON-
LA-2021-
60 

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

Monitor 
digitali 
interattivi per 
la didattica 

 
 

 
€ 4.640,18 

 
€ 67.607,73 

 
 
 

€ 77.336,66 

Digitalizzazione 
amministrativa 

 
€ 5.088,75 

 
Visto il decreto prot.n.11548 del 03.11.2021 avente oggetto: “Provvedimento del Dirigente 

Scolastico di formale variazione al Programma Annuale 2021 di cui all’Avviso pubblico 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 - 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”, pubblicato con nota del 
Ministero dell’Istruzione prot.n. AOODGEDIF/28966 del 06.09.2021; 

 
Vista l’autorizzazione dell’USR Lazio per il D.S. dell’ITIS “E. Majorana” di Cassino, allo svolgimento 

di incarichi aggiuntivi prot.n.36952 del 04.12.2020, assunta al protocollo interno al n.6053 
del 05.12.2020; 
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Considerato che, per la realizzazione del progetto citato, è necessaria un’attività di direzione e 

coordinamento del Progetto medesimo 
 

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

DECRETA 

Art.1 Assunzione incarico 

 

Il Dirigente Scolastico assume l’incarico di Direzione e Coordinamento per lo svolgimento dell’intero 
percorso del progetto autorizzato come meglio specificato in premessa. 
 

Art. 2 Orario di servizio 
 

Il servizio affidato prevede n° 50 ore totali, da svolgere a partire dalla data della nomina e fino al termine 
del progetto coincidente con la certificazione sul SIF e comunque entro e non oltre il 30.12.2022. 
 

Art. 3 Compiti 
 

I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa.  
 

Art. 4 Compenso 
 

Il compenso orario viene stabilito in € 33,18 lordo stato così come da CCNL e circolare del Ministero del 
lavoro n° 2/2009, pari ad € 25,00 lordo dipendente. 
 

Art. 5 Nomina 
 

Al presente decreto seguirà immediata nomina  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Prof. Pasquale Merino) 
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