
 

 

 All’A.A. Francesco Azzara 

 Al sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

 Al Fascicolo PON-FESR 

 
 

Oggetto: INCARICO di Progettista All’A.A. Francesco Azzara. 

PON FESR “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

Cod.: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-342. 

CUP: H59J21005950006. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Premesso che 

 Il MI ha pubblicato l’Avviso 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 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU; 

 l’Istituto ha presentato – nei termini – la propria candidatura; 

 il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale 

per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale con la nota 

prot. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 

dal titolo “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

- cod. 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-342 – proposto da questa Istituzione Scolastica per un 

importo pari a Euro 14.775,19; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di  

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 

13 gennaio 2016, n. 1588;  

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; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE  le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi 

RILEVATA  la necessità di individuare la figura del Progettista; 

VISTO l’Avviso interno per la selezione di un esperto progettista prot. n. 7104 del 

19/11/2021; 

VISTA l’Attestazione di valutazione del Dirigente Scolastico prot. n. 7427 del 29/11/2021; 
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INCARICA 

 

 l’A.A. Azzara Francesco a svolgere attività di Progettazione per la realizzazione del Progetto 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” - cod. 

13.1.2A-FESRPON-SI-2021-342.  

 Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di n. 8 ore circa oltre l’orario di servizio, 

documentate con firma su apposito registro ed a fronte dell’attività effettivamente svolta è 

previsto un compenso orario pari a € 19,24 per un importo complessivo lordo stato di € 

147,75.  

 L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente 

affrontate. 

 Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla chiusura amministrativo contabile 

del Progetto fissata al 30/12/2022. 

 Il compenso spettante, erogato nel limite massimo previsto dal finanziamento stesso, 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. Pertanto nessuna responsabilità, in 

merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, 

potrà essere attribuita alla medesima.  

 
                                                                               firmato digitalmente dal 

           Dirigente Scolastico 

                 (Prof.ssa Romina Bellina) 
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