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OGGETTO: ASSUNZIONE INCARICO DI PROGETTISTA A TITOLO NON ONEROSO

avviso pubblico prot.n.28966 del 6 settembre 2021, “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” Fondi Strutturali Europei 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i 

nel contesto della pandemia di COVID

digitale e resiliente dell’economia” 

resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” 

Candidatura 1069515 – CUP D29J21011350006

 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2021, n.165 recante “Norme 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

 

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

 

VISTA   la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

 

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 20141TOSM20P001 “Per la scuola 

e ambienti di apprendimento” approvato con Decisione (2014) n.9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea;

 

VISTE  le note M.I.U.R – 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 

15.04.2016; 
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                                                                        Latina, 13 settembre 2021

    Al Dsga 

    Al sito web area PON

    Alla Prof.ssa Benedetti

    Agli atti

OGGETTO: ASSUNZIONE INCARICO DI PROGETTISTA A TITOLO NON ONEROSO 

avviso pubblico prot.n.28966 del 6 settembre 2021, “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

l’organizzazione” Fondi Strutturali Europei – Programma europeo di sviluppo regionale (FESR) 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale )FESR) 

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

Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

CUP D29J21011350006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2021, n.165 recante “Norme sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

olamenti (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 

Programma Operativo Nazionale 20141TOSM20P001 “Per la scuola 

e ambienti di apprendimento” approvato con Decisione (2014) n.9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

 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 

 

settembre 2021  

Al sito web area PON 

Alla Prof.ssa Benedetti Antonella 

avviso pubblico prot.n.28966 del 6 settembre 2021, “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

Programma europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

Fondo europeo di sviluppo regionale )FESR) – 

uovere il superamento degli effetti della crisi 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

sull’ordinamento del lavoro alle 

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

olamenti (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 

Programma Operativo Nazionale 20141TOSM20P001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti di apprendimento” approvato con Decisione (2014) n.9952, del 17 dicembre 

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 



 

 

VISTO   l’avviso prot. N.28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica

nell’organizzazione;

 

VISTO   il D.I. 129/2018 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

107/2015; 

 

VISTO   il Decreto Legislativo 

 

CONSIDERATO che per l’effettiva realizzazione del Progetto si rende necessario procedere 

all’individuazione della figura professionale di “Progettista”;

 

PRESO ATTO  della disponibilità della Prof.ssa Antonella Benedetti di accettare l’incarico a titolo non 

oneroso; 

 

CONSIDERATO che la Prof.ssa Antonella Benedetti è in possesso delle competenze tecniche e professionali 

necessarie allo svolgimento dei compiti di progettista;

 

ACQUISITA  agli atti dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, relativa 

all’insussistenza di cause di incompatibilità, di astensione e/o di conflitti di interesse 

nell’espletamento delle attività che si accinge a svolgere, quale PROGETTISTA.

 

alla Prof.ssa Antonella Benedetti

PROGETTISTA ai fini della realizzazione del progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” CODICE PROGETTO 

 svolgere le attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione 

del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei e servizi;

 registrare nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR;

 predisporre il relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi;

 registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 

 

Per la suddetta attività non verrà corrisposto alcun compenso.

 

Il Presente Decreto è pubblicato nella sezione dedicata del sito di q

 

     

     

[2] 

l’avviso prot. N.28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica

nell’organizzazione; 

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

che per l’effettiva realizzazione del Progetto si rende necessario procedere 

all’individuazione della figura professionale di “Progettista”; 

della Prof.ssa Antonella Benedetti di accettare l’incarico a titolo non 

che la Prof.ssa Antonella Benedetti è in possesso delle competenze tecniche e professionali 

necessarie allo svolgimento dei compiti di progettista; 

li atti dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, relativa 

all’insussistenza di cause di incompatibilità, di astensione e/o di conflitti di interesse 

nell’espletamento delle attività che si accinge a svolgere, quale PROGETTISTA.

AFFIDA 

 

Antonella Benedetti l’incarico a titolo non oneroso per la prestazione dell’attività d

PROGETTISTA ai fini della realizzazione del progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” CODICE PROGETTO 13.1.2A – FESRPON-LA-2021-415, con le seguenti funzioni:

svolgere le attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione 

del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei e servizi; 

taforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR;

predisporre il relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi; 

, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 

Per la suddetta attività non verrà corrisposto alcun compenso. 

Il Presente Decreto è pubblicato nella sezione dedicata del sito di questa istituzione scolastica.

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                    Prof. Antonio Tubiello

 

l’avviso prot. N.28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

n.50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

che per l’effettiva realizzazione del Progetto si rende necessario procedere 

della Prof.ssa Antonella Benedetti di accettare l’incarico a titolo non 

che la Prof.ssa Antonella Benedetti è in possesso delle competenze tecniche e professionali 

li atti dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, relativa 

all’insussistenza di cause di incompatibilità, di astensione e/o di conflitti di interesse 

nell’espletamento delle attività che si accinge a svolgere, quale PROGETTISTA. 

per la prestazione dell’attività di 

PROGETTISTA ai fini della realizzazione del progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

415, con le seguenti funzioni: 

svolgere le attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione 

taforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR; 

, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR. 

esta istituzione scolastica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Tubiello 


