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Prot. e data (vedi segnatura informatica) 

CUP: D39J21014490006 

 

Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

All’Albo di Istituto 
Al Sito Web di Istituto 

 

OGGETTO: Richiesta disponibilità al responsabile dell’Ufficio Tecnico per l’ incarico di progettista: 
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” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 28966 del 6 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU “Digital Board: 
Trasformazione digitale 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”; 

VISTA la candidatura n. 1064707 del 06/09/2021 con la quale l’ I.I.S. I.S.I.T. “U. Bassi – P. Burgatti” ha richiesto il 

finanziamento del progetto “FESR REACT EU – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”; 

VISTA la lettera autorizzativa, prot. n.  0042550 del 02-11-2021 inviata attraverso piattaforma SIF 2020 e assunta 

a protocollo con n. 11767 del 03-11-2021; 

VISTI i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  
investimento europei e 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; 

ACQUISITE le delibere degli organi collegiali; 

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; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO  il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 180 del  4-11-2021 relativa all’assunzione in bilancio del 

finanziamento del Progetto PON/FESR REACT EU “13.1.2A-FESRPON-EM-2021-229”; 
VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti              

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTO  le mansioni e i compiti specifici dell’Ufficio Tecnico; 
VISTO  il CV del docente responsabile dell’Ufficio Tecnico; 
 

RICHIEDE DISPONIBILTA’ 
 

della S.V. a ricoprire l’incarico di progettista per il progetto: 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”; 

 

La disponibilità dovrà essere presentata, in carta semplice, tramite e-mail all’indirizzo: feis00600l@istruzione.it   
entro  le ore 12.00 del 12/01/2022.  
 

L’incarico prevede una retribuzione in misura uguale a quanto disposto nella matrice acquisiti/spese generali alla 
voce “spese di collaudo/progettista” ovverosia euro “1.021,79” corrispondenti a n° 44 ore di impegno retribuite ai 
sensi della lettera autorizzativa citata in euro 17,50 orari lordo dipendente. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dott.ssa Annamaria Barone Freddo 
        documento firmato digitalmente 
       ai sensi del D.Lgs. 82/05 e ss.mm.ii. 
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