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Brescia, 10 febbraio 2022 
 
Agli atti della Scuola  

 

Oggetto: Determina di assunzione dell'incarico a titolo gratuito di progettista da parte del dirigente 

scolastico  

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-LO-2021-114 
TITOLO DEL PROGETTO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica 
 
CIG: Z443526FCE 
CUP:  E89J21009750006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’ Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 concernente “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” - 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; 

VISTA La nota autorizzativa prot. n° Prot. Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021, che 
determina l’avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa; 

VISTA la candidatura N. 1064876 28966 - inoltrata da questo Istituto Scolastico in data 06/09/2021 
relativa alla realizzazione del progetto presso le sedi scolastiche oggetto degli interventi;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 
europei 2014-2020;  

VISTO il decreto n. 4345 del 08/11/2021 di inserimento nel Programma Annuale 2021 della 
somma di € 51.071,38 per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto. 
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CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare personale 
esperto interno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione;  

CONSIDERATO che lo stesso dirigente scolastico, nella fase della presentazione della domanda, ha già 
elaborato l'idea di massima per la realizzazione del progetto;  

RITENUTO non necessario presentare l'avviso di selezione di un esperto progettista anche per la 
ristrettezza dei tempi legati all'attuazione del progetto;  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

DETERMINA 

di assumere direttamente l'incarico di progettista per il progetto PON in oggetto.  

Lo scrivente, sottoscrivendo la presente nomina, si impegna a essere responsabile dell'attività complessiva 

del progetto e a presiedere il coordinamento.  

Tale incarico sarà prestato a titolo gratuito e, pertanto, l’incaricato non percepirà alcun compenso per le 

attività di progettazione relative al progetto. 

Il presente provvedimento è pubblicato all’albo della scuola sul proprio sito web: 

http://www.icest3brescia.edu.it.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sergio Ziveri 
(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.. 2 D.Lgs. n. 39/199 

 


