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All’insegnante Giovanna Valenti 

Sito Web-Sezione PON 
 

OGGETTO: Incarico per attività di progettista PON FESR Digital Board 
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” 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-702 

CUP: D79J21010320006 

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; 

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

VISTO   che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica 

può stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di 

specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

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.; 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 

1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento 

dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

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  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per 

la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato 

con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
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Commissione Europea; 

 VISTA    la delibera del Consiglio d’Istituto n.10 del 21/12/2021 e 

successive modificazioni e integrazioni con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 21/12/2021 di 

approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 

2022; 

VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 

17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 

4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

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

finalizzato alla dotazione di attrezzature basilari per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTA   la nota Prot. n.  AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 

autorizzazione progetto: 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 determina di avvio di Avviso per selezione figura interna 

all’Istituto di Progettista e Collaudatore prot. nr.0000363/U del 

27/01/2022 - 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; 

CONSTATATA  la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

VISTO  l’Avviso Pubblico individuazione personale interno per incarico di 

progettista e collaudatore prot. n.  0000364/U del 27/01/2022; 

VISTA  l’unica candidatura pervenuta dalla docente Giovanna Valenti 

acquisita agli atti della scuola al prot. nr 0419 del 31.01.2022, 

corredata da C.V.; 

VISTA  la dichiarazione di insussistenza dei vincoli di incompatibilità 

assunta al prot. nr 0419 del 31.01.2022; 

VERIFICATO  il possesso da parte del candidato dei requisiti minimi richiesti; 

RILEVATA  la necessità di individuare la figura a cui affidare l'attività di 

progettazione; 

NOMINA 

L’insegnante Giovanna Valenti nata a Palermo il 05/07/1977, in servizio presso questa 
istituzione Scolastica in qualità di docente/collaboratore vicario a T.I. quale Progettista 

per la realizzazione del progetto PON FESR DIGITAL BOARD Codice Progetto 13.1.2A-
FESRPON-LO-2021-702 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 
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e resiliente dell'economia -Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” 

L’esperto progettista avrà il compito di:  

 Conoscere in maniera approfondita le linee guida relative all’attuazione dei 
progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo;  

 Collaborare con i Referenti di plesso per redigere una proposta di progetto;  

 Collaborare con i Referenti d’Istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando 
di gara relativo ai lavori/beni da acquistare;  

 Consultare con il DS e il DSGA le CONVENZIONI CONSIP o il MEPA per verificarne 
la corrispondenza alle necessità dell’Istituto;  

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;  

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;  
 Collaborare con il DS, il DSGA e il Collaudatore;  

 Redigere i verbali relativi alla propria attività.  
 
Per lo svolgimento di tali incarichi, alla S.V. soggetto nominato riceverà un compenso 

orario pari a 23,23 Euro omnicomprensivi per un numero massimo di n. 23 ore e un 
importo complessivo lordo stato pari ad € 539,89 

Tale importo trova copertura nella quota prevista quale “progettazione” del progetto. 
Le attività di cui sopra saranno svolte in orario extra curriculare e retribuite in misura 

proporzionale ai finanziamenti ricevuti, entro massimo 30 giorni dall'avvenuta 
erogazione, previa verifica delle ore svolte documentate dalle firme apposte su foglio 
presenza appositamente costituito. 

L’incarico decorre dalla data di accettazione incarico fino al termine della attività 
progettuali. 

Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura 
anticipata del Progetto per cause non volontarie. 
 
Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali 

I dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati 
dal Titolare in conformità alle disposizioni del Codice privacy (D. Lgs. 196/2003 

novellato dal D. Lgs. 10/2018) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Più 
specificamente, in linea con quanto previsto dagli artt.13 e 14 de Regolamento, il 

Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nelle informative pubblicate nella 
sezione dedicata alla Privacy e Protezione dei dati personali del sito Web dell’istituto. 
 

Alla presente nomina è data diffusione mediate pubblicazione aòò’albo online della 
scuola. Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle 

azioni Pon co-finanziate con i FSE-FESR. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                        Prof.ssa ANNA IANNONE 

                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. .n.39/1993 
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