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Oggetto: ASSUNZIONE INCARICO PROGETTISTA  

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 128, 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; 
 
 
VISTO  il 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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VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID- 0000018 del 03/01/2022 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica; con oggetto: 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. 
 
VISTO  il relativo impegno di spesa pari a € 35,020,37. 
 
VISTO l'art. 31del D. lgs 50/2016; 
 
CONSIDERATA la necessità di dare avvio all'attuazione del Piano; 
 
VERIFICATO che il Dirigente Scolastico possiede le competenze necessarie per presentare il 

progetto di cui alla candidatura, in considerazione delle esigenze dell’Istituzione Scolastica;  

  
ASSUME  

  

il ruolo di progettista nell’ambito del progetto FESR REACT EU - Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione (13.1.2A-FESRPON-LI-2021-22) senza percepire alcun 

riconoscimento economico.  

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni  

mailto:calasanzio@liceocarcare.it


 

 
 

 

 

 

 

 

LICEO CLASSICO STATALE “S.G. CALASANZIO” 
(Classico- Scientifico- Linguistico) 

P.zza Calasanzio, 3 Tel. 019/518163- Fax 019/513963 

17043  CARCARE (SV) 

Codice scuola SVPC030001 – Codice Fiscale 80015250097 

E-MAIL: calasanzio@liceocarcare.it          http://www.liceocarcare.edu.it/ 

 

 

 

richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, la sottoscritta dichiara di non essere collegata a 

ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.  

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        prof.ssa MARIA MORABITO 

                                                                                                   f.to digitalmente 
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