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All’ Amministrazione Trasparente  

Sito web scuola 

Al fascicolo PON FESR – DIGITAL BOARD  

 
OGGETTO: Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per l’affidamento dell’incarico di Progettista per la 

realizzazione del Progetto PON FESR- “ DIGITAL BOARD 

 

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 

 

DIGITAL BOARD 

Codifica  Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-811                            CUP: G79J21010000006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella   

didattica e nell'organizzazione- Azione 13.1.2 “Digital Board; 

 

VISTA la candidatura n. 1070794 del 25.09.2021 di questo Istituto;  

 

VISTA la lettera di autorizzazione del M.I. prot. n.AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021, impegno di spesa 

a valere sull’avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021;  

 

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una codificazione 

contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali;  

 

VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che 

istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;  
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VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del 

Ministero dell’istruzione, nell’area dedicata al PON “Per la Scuola” 

http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai manuali operativi presenti nel sistema 

informativo GPU – SIF;  

 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

 

VISTE le istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3 del Ministero dell’Istruzione;  

 

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio prot n. 11707 del  6 novembre 2021;  

 

VISTI i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto per la selezione di una figura di progettista - Delibera n. 26 del 

06/2021; 

 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

 

PRESO ATTO che per la realizzazione del progetto occorre selezionare le figure professionali indicate in 

oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 

VISTO l’avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento della figura di Progettista  emesso in data  

02/03/2022 con prot. n. 3077  per la seguente Attività: Programma Operativo Nazionale 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 

VISTO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista per il giorno 16 MARZO 2022, è  pervenuta n° 1  

candidatura allo svolgimento dell’incarico da parte del docente  in servizio presso questo istituto: 
 

 Prof. Antonio TUZZI 

 

CONSIDERATA la  complessità delle procedure e la gestione del progetto nonché la complessità delle operazioni 

da compiere in  piattaforma GPU;  

 

tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

 

ATTESTA 

 che, sulla base delle esperienze documentate nel curriculum vitae, il Prof. Antonio TUZZI risulta  essere in 

pieno possesso di professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento dell’attività di 

Progettista nell’ambito del progetto PON 2014/2020  - FESR DIGITAL BOARD ” “ . 

 

La presente determina viene resa pubblica mediante pubblicazione albo.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Giuseppa VIGORITO 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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