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Prot. e data: vedasi segnatura 

 

OGGETTO: Decreto Incarico di Progettista al D.S. a Titolo oneroso
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II 

(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID

verde, digitale e resiliente dell’economia” 

resiliente dell'economia - all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi St

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

europeo di sviluppo regionale (FESR) 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON

CUP: F39J21010950006 

 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

 

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

 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in 

 

1

 

Ministero dell’ Istruzione 

Comprensivo Statale di Pontoglio
25037 - Pontoglio (BS) – C.F. 91014950173

737053 - C.M. BSIC84200B 
bsic84200b@istruzione.it - PEC: bsic84200b@pec.istruzione.it

http://www.icpontoglio.edu.it 

Decreto Incarico di Progettista al D.S. a Titolo oneroso 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo R

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 

l’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. Fondi Strutturali Europei 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 

FESRPON-LO-2021-753 

Il Dirigente Scolastico 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

Ministero del lavoro n.2/2009; 

129/2018 concernente “Regolamento concernente 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

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

 

Pontoglio 
C.F. 91014950173 Tel: 030 

bsic84200b@pec.istruzione.it 

All Albo 

Al Sito web 

Agli Atti 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Digital board: 

rutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento de 

 le 

scolastiche"; 

di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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 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; 

 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 16/12/2021 e successive modificazioni e  

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/25; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 11-02-2022 di approvazione del Programma  

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 

 

 CONSIDERATA la necessità di individuare la figura cui affidare l’attività di progettazione; 

 

CONSIDERATO che le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo significativo rispetto al 

Progetto presentato e che la soluzione proposta ed approvata all’attuazione non si distoglie 

dalle attuali esigenze; 

 

 

Decreta 

 

Art. 1 

Di assumere, avendone le competenze tecniche necessarie, l’incarico di progettista; 

 

Art.2 

Di assumere l’incarico, nell’interesse della economia del progetto, a titolo NON ONEROSO. 

 

Il presente atto è pubblicato in data odierna sul sito internet di questa Istituzione Scolastica all’indirizzo 

https://www.icpontoglio.edu.it/  

  

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Franca Giovani 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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