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Partinico, li (data del protocollo) 

        Albo on line – Pubblicità legale 

        Amministrazione trasparente  

        Sezione PON 2014-2020 

        del sito web: www.liceosavarino.edu.it 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. AVVISO PUBBLICO Prot. n. 

AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” - 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” 

 

Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 

Progetto Cod. identificativo 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-268 

Codice CUP D89J21015350006 

 

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” 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel 

territorio della Regione Siciliana”; 

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);  

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17.12.2014 della Commissione Europea;  
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VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 -  Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione  

VISTE le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento;  

VISTA la propria candidatura n. 1065309 del 24/09/2021 effettuata attraverso l’inserimento nel Sistema 

Informativo;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per i fondi strutturali, per l’Istruzione, 

l’edilizia e la scuola digitale, prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 - 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. Autorizzazione progetto; 
VISTO il decreto dirigenziale del 8/11/2021 prot. n. 13233/06-03, con il quale è stato assunto nel Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2021 il finanziamento pari ad € 91.113,69 del progetto FESRPON definito 

dal codice 13.1.2A –FESRPON-SI-2021-268 – Titolo: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione della 

didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 15815/07-06 del 15/12/2021 con il quale è stato nominato il 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

VISTA la nota prot. n. 319 del 05/01/2018 dell’U.S.R. Sicilia – Direzione Generale recante “Autorizzazione 

cumulativa ai Dirigenti Scolastici impegnati nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a 

valere sul Programma Operativo Nazionale Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-

2020”  

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 

AOODGEFID\Prot. 28966 del 06/09/2021, 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 - 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”: 

 
Sottoazion

e 

Codice identificativo Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-
268 

Dotazione di attrezzature per 

la trasformazione digitale 

nella didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

€ 91.113,69 

 

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

 

La Dirigente Scolastica 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. 30 ore eccedenti l’orario di servizio 

da svolgersi in non meno di 6 giornate, e, a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente 

documentata (verbali/Registri presenza / 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 € 750,00 (lordo dipendente), 

ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure di 

Coordinamento”. 
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Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 

corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 

comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. 

Essendo, infatti, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo l'Istituto solo 

gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità 

reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 

Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed esclusivamente 

dopo l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente 

svolto. 

Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, possono essere imputate 

alla percentuale del 3% spese organizzative e gestionali previsti nell’ articolazione dei costi del Progetto e di 

cui al paragrafo 6.2 Lettera B dell'Avviso pubblico prot.n. AOODEFID/28966 del 06/09/2021. 

L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento, di € 995,25 (€ 750,00 + 245,25 di O.R.) 

autorizzato nel Piano Finanziario viene assunto all'Aggregato A03/14 denominato “Didattica” – Progetto 

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica – Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-268 

del Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 e successivo. 

Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non 

imputabili all'Amministrazione medesima. 

L'attività oggetto della presente determina è cofinanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 

– REACT EU, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - Avviso 28966 del 06/09/2021 

Avviso pubblico Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.  

 

Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web. 

 

Il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con 

particolare riguardo a quello dell’Unione Europea, viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto 

all’indirizzo: www.liceosavarino.edu.it 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                     Prof.ssa Vincenza VALLONE 

   Documento prodotto e conservato in originale informatico e  

                    firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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