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All'Albo Pretorio 
All'Albo online sito web Istituto 

 
CUP: I89J21005140006 
CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-444  
TITOLO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica.                                                                 
 
OGGETTO: Decreto di Nomina al D.S. Progettista 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. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito 
dell’approvazione delle graduatorie con 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, la proposta presentata da 
codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 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. 
 
VISTA   la nota Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con la quale autorizzava il seguente progetto: 
13.1.2A-FESRPON-LA-2021-444 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. 
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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.; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
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; 
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 70 del 11/02/2021 di approvazione del Programma  

Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 

 
VISTO 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 
 
VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del  
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

 
DATO ATTO che l’articolo 132, paragrafo 1, ultimo periodo, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, dispone che «Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun 
onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai 
beneficiari» e che, pertanto, al dirigente scolastico cui siano affidati incarichi finanziati con i fondi strutturali 
europei va riconosciuto l’intero compenso, non trovando applicazione la disciplina di cui all’articolo 19, 
comma 3, del CCNL di settore 11 aprile 2006, come peraltro specificato nella citata nota prot. 38115 del 
2017; 
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VISTA la nota 1238 del 29/10/2021 con il quale l’USR Lazio autorizza la Dirigente Scolastica Nuccitelli Pia 
Maria a svolgere l’attività di direzione e coordinamento, progettazione e/o collaudo nei progetti finanziati 
con i fondi strutturali europei, programma operativo nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” per il periodo 2014-2020; 
 
 

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

 
DECRETA 

 
Art. 1 

 
 Di assumere, avendone le competenze necessarie l’incarico di progettazione per lo svolgimento 

dell’intero percorso del progetto di cui all’oggetto; 

 Predisporre il piano acquisti (capitolato d’oneri) per consentire l’indizione di una gara per la fornitura 
delle attrezzature previste dal progetto.; 

 Redige i verbali delle proprie attività. Gestione dei rapporti con la ditta, avanzamento dei lavori, solleciti 
e quant’altro necessario al rispetto della tempistica imposta;  

 
Art.2 

 
Di quantificare la propria retribuzione in misura congrua a quanto disposto nella matrice acquisiti/spese 
generali alla voce “Progettazione” ovverosia € “663,60” corrispondenti a n° 20 ore di impegno retribuite ai 
sensi della lettera autorizzativa citata in euro 25,00 orari lordo dipendente. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Pia Maria Nuccitelli 

F.to* Pia Maria Nuccitelli 
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