
 

 

Istituto Comprensivo Statale  

“S. Quasimodo” 
Viale Indipendenza, 130 – 93012 – Gela (CL) – tel. 0933 823290 – fax 0933930969 

Codice fiscale: 82002340857 – Codice Univoco Ufficio: UFIIHM 

WEB: www.quasimodogela.edu.it - e-mail: clic81000v@istruzione.it – PEC: 
clic81000v@pec.istruzione.it 

 
All’albo online 

Amministrazione Trasparente 
Agli Atti 

 

OGGETTO: Decreto assegnazione incarico di ORGANIZZATORE: 

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”. 

 

Codice Progetto:  13.1.2A-FESRPON-SI-2021-719  

CUP C39J21036490006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo Regolamento approvato con R.D.23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa"; 

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. ; 
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/8/2018 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 

1 – comma 143 – Legge 107 del 13/7/2015”;  

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

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di 

monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature 

informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche, con il quale 

sono stati definiti termini e modalità di presentazione delle candidature da parte delle 

istituzioni scolastiche - 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; 

 

VISTA la candidatura di questa istituzione scolastica all’avviso pubblico n. 28966 del 

06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione; 

 

VISTO il Decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a 

finanziamento - (Prot. N. 353 del 26/10/2021) relative all’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 

del 06/09/2021 per “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 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) – REACT EU; 

 

VISTA  la pubblicazione delle autorizzazioni del 26 Ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV della Direzione generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola 2014-2020 – competenze e ambienti per l’apprendimento”, 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. AOODGEFID/28966 del 

06/09/2021 per “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

(FESR); 
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VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con cui si è proceduto 

all’approvazione del progetto in oggetto;  

 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 di 

approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto;  

 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 7325 del 08.11.2021 relativo al progetto 

in oggetto; 

 

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

 

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.; 

 

VISTA l’autorizzazione del Consiglio di Istituto all’acquisizione da parte del Dirigente Scolastico 

dell’incarico a titolo oneroso di organizzazione (delibera n.3, verbale n. 1 del 13 dicembre 

2021) ;  
 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1   

Di assumere, avendone le competenze, l’incarico organizzazione e supervisione del progetto 

 

Art.2 

Di quantificare la propria retribuzione in misura congrua a quanto disposto nella matrice 

acquisiti/spese generali alla voce “spese di gestione” ovverosia euro “settecentocinquanta” 

corrispondenti a n° 30 ore di impegno retribuite in euro 25,00 orari lordo dipendente. 

                      

                       Il RUP Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Viviana Morello 
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