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Prot. e data [vedi signatura]                                                                                  
 

   AL DS Nazario MALANDRINO 
ALL’AUTORITA’ DI  GESTIONE PON FESR 

ALL’ALBO/SITO WEB 
ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

AL DSGA 
Agli ATTI  

A l Fascicolo  Progetti PO N 
 

Oggetto: assunzione a titolo non oneroso del ruolo di Progettista : 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. Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-

2021-254 

CUP: G39J21015960006 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-254 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “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 

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”; 

 VISTA la Candidatura n. 1066562 del Progetto “Digital board trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” presentato da questa istituzione scolastica in data 06/09/2021; 
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VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n° AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 con la quale la Direzione generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato a questa Istituzione 

Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo come termine per la 

realizzazione del progetto la data del 31/10/2022 e come termine per la chiusura amministrativo-contabile la data 

del 30/12/2022;  

RILEVATA la necessità di individuare una figura esperta tra il personale interno alla Scuola; 

PRESO ATTO che il Dirigente Scolastico, prof. Nazario MALANDRINO, è in possesso delle competenze richieste; 

 

ASSUME 

il ruolo di Progettista per il FESR Digital Board  a titolo NON ONEROSO per la realizzazione del progetto codice: 

13.1.2A-FESRPON-LA-2021-254, presentato da questo Istituto, impegnandosi ad essere responsabile dell’attività 

complessiva e a presiedere il coordinamento del progetto. 

 

Il Progettista avrà il compito di: 

• predisporre il Piano degli acquisti, per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste 

dal suddetto progetto;  

•  registrare nella Piattaforma GPU i dati relativi al progetto; 

• provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse necessario; 

• gestire i rapporti con la ditta aggiudicataria per lo stato di avanzamento della fornitura, per eventuali solleciti e 

per quant’altro sia necessario al rispetto della tempistica. 

 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

                 
                      Il Dirigente Scolastico 

            dott. Nazario Malandrino 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.ii) 
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