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Venezia, Cannaregio 3022/A, CAP 30121 Tel. 041 717336 – fax 041 721789 

e – mail VEIC84200T@istruzione.it PEC VEIC84200T@pec.istruzione.it 

Codice Scuola VEIC84200T  Codice Fiscale 94071400272 

Codice Univoco Ufficio: UF0I22 

 

Identificativo Progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-6                    CUP: D79J21015820006 
 

  
All’Albo on line  

Al sito web dell’Istituto  
Agli Atti    

  

OGGETTO: INCARICO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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 – Avviso di riapertura dei termini della procedura “ a sportello” prot. N. 43830 dell’11 Novembre 2021. 
Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e dell’organizzazione scolastica  
Codice Identificativo: 13.1.2A-FESRPON-VE-2022-6                     
CUP: D79J21015820006  

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

VISTO   il CCNL Comparto scuola 2007 e ss.mm.ii.;  
VISTO   il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche";   

VISTO l’Avviso del M.I. prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 - Fondi Strutturali Europei - 

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 
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Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Avviso di riapertura dei termini della procedura 

“ a sportello” prot. N. 43830 dell’11 Novembre 2021;  

CONSIDERATO che il suddetto Avviso ha inteso dotare le istituzioni scolastiche di attrezzature basilari per la trasformazione 

digitale nella didattica con l’obiettivo di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che 

costituiscono oggi strumenti indispensabili al fine di migliorare la qualità della didattica in classe, con priorità per 

quelle che siano attualmente ancora sprovviste, e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, 

nonchè nell’organizzazione al fine di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie 

scolastiche e di accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole;  

VISTO  l’inoltro del Piano, codice 1072552, in data 26/11/2021, assunto al protocollo n. 12328 del 26/11/2021;  
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 22 del 09/12/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 27 del 17/12/2021 con 

le quali si approva l’adesione alla partecipazione dell’Istituto Comprensivo San Girolamo all’Avviso di riapertura dei 

termini della procedura “a sportello” prot. N. 43830 dell’11 Novembre 2021 per la realizzazione del progetto di 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione;  

VISTA  la lettera del M.I., prot. n. AOODGEFID/0000018 del 03/01/2022, assunta al protocollo n. 109 in data 04/01/2022, 

con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione e impegno di spesa del progetto, presentato da questo 

Istituto, per l’importo complessivo di € 46.693,82;  

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento;   
VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi di tale tipologia;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Progetto PON FESR di trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione scolastica, prot.n. 2487 del 16/02/2022;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 41del 11/02/2022 di approvazione del P.A. e.f. 2022 nel quale il progetto è 

stato inserito;   
RILEVATA la necessità di individuare la figura cui affidare l'attività di Direzione e Coordinamento del progetto;  

RITENUTO che la figura del Dirigente Scolastico può attendere a tale funzione;  
VISTA   la richiesta di autorizzazione a svolgere tali attività inviata alla Direzione Scolastica Regionale per il  Veneto, 

prot. n. 3007 del 24/02/2022;  

VISTA  

  

la scheda progettuale del progetto di cui trattasi ed in particolare quella finanziaria;  
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DETERMINA  

di assumere l’incarico di Direzione e Coordinamento per la realizzazione dell’intervento di cui all’Avviso AOODGEFID\Prot. 

20480 del 20/07/2021, nell’ambito del 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”  – Avviso di riapertura dei termini della 

procedura “ a sportello” prot. N. 43830 dell’11 Novembre 2021: 

 

Sottoazione  Codice identificativo  Titolo Progetto  Importo Autorizzato  

13.1.2A  13.1.2A-FESRPON-VE-2022-6  Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale nella 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica  

€ 46.693,82  

  

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino a conclusione del Progetto.  
Il Dirigente Scolastico durante l’espletamento dell’incarico dirigerà e coordinerà tutte le azioni afferenti al corretto 

espletamento del progetto fino alla sua completa realizzazione.  
Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di un massimo di n. 12 ore eccedenti l’orario di servizio da svolgersi in 

non meno di 2 giornate, e, a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto  un 

compenso di € 25,00 lordo dipendente ad ora (€ 150,00 a giornata singola calcolata su 6 ore), per un importo massimo di 

€ 300,00 (lordo dipendente), ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 

“Figure di Coordinamento”.  

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a 

conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di 

riferimento del presente incarico.   
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Il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e per 

diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quello dell’Unione 

Europea, viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo https://www.icsangirolamovenezia.edu.it/ 

  
  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

                                                                                                                                                    Dott.ssa Barbara BERNARDONE*   
  

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