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Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi “GRAZIELLA FUMAGALLI” 

Via della Misericordia, 4 – 23880 CASATENOVO (LC) 
 

TEL. 039 9205385   PEO: lcrc02000l@istruzione.it   PEC: lcrc02000l@pec.istruzione.it 
 

C.F. 94024420138   Sito Web:  www.istitutograziellafumagalli.edu.it  C.M. LCRC02000L C.U. UFG6KN 
 

 
OGGETTO: ASSUNZIONE INCARICO DS PROGETTISTA A TITOLO NON ONEROSO 
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. 
CNP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-371 
CUP: G29J21008460006 
 

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 
il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO 
a 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.; 

VISTO 

l’avviso pubblico rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la trasformazione digitale 
nella didattica e nell’organizzazione. Asse V – Priorità di 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”; 

VISTO 
che l’IPS Graziella Fumagalli ha presentato istanza on line di partecipazione per l’avviso 
pubblico per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 
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VISTA 
la graduatoria del MI pubblicata con Decreto Direttoriale n. 353 del 26/10/2021 su base 
regionale, relative alle candidature presentate e ammesse al finanziamento; 

VISTA la nota MI prot. n. 42550 del 02/11/2021 di autorizzazione del progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 37 del 20/12/2021 

CONSIDERATO 
che il Dirigente Scolastico può assumere l’incarico di progettista nell’ambito dei progetti 
PON FESR per come previsto nelle vigenti linee guida 

RITENUTO 
di possedere le competenze e le abilità coerenti con il progetto che l'Istituzione Scolastica 
ha presentato e che tale progetto non presenta particolari complessità 

 
DECRETA 

di assumere, senza alcun riconoscimento economico, l’incarico di progettista per la realizzazione del 
progetto di cui in premessa, presentato da questo Istituto, impegnandosi ad essere responsabile 
dell’attività complessiva e a presiedere il coordinamento del progetto.  
I compiti del progettista sono:  

• predisporre il piano acquisti per consentire l’avvio delle procedure di acquisto delle 
attrezzature previste dal suddetto progetto;  

• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (elenco 
attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico).  

 
Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’istituzione Scolastica e nella sezione PON del Sito web 
per la massima diffusione. 
 

 Il dirigente scolastico 
Prof. Renzo Izzi 

 
 
 
 
 

Documento firmato digitalmente da Renzo Izzi 
(ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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