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13.1.2A 
Obiettivo specifico: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione”; Asse V - FESR 

AB Regione di riferimento ABRUZZO 

2021 Anno di autorizzazione (Lettera prot. 42550  AOOGEFID  del 02/11/2021)-Avviso  prot.n. 28966 del 6.09. 2021 

59               Numero progressivo del progetto per regione ABRUZZO  

   CUP I19J21005830006      

Titolo progetto   
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica” 

 Prot. N.    1766/7.6                                                                                                                Penne, 16 marzo 2022 
 

Al Prof. Mancini Carlo 

All’albo online 

Al sito internet della scuola sezione PON 

All’Amm.ne Trasparente 

 

 

 

Oggetto: Incarico in qualità di COLLAUDATORE a titolo NON oneroso  

 

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” 

 

 

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 il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  

 amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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. 
VISTO l’avviso pubblico  prot. N. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica 
e nell'organizzazione; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. Prot. AOODGEFID- 42550 del 02/11/2021 inviata 

a codesta istituzione scolastica e che rappresenta formale autorizzazione del progetto e del relativo impegno 

di spesa; 

VISTI i Regolamenti U.E., le Linee Guida dell’A.d.G. e in particolare le “Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 

febbraio 2018 e ss.mm.ii.); 
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 14/2/2022 di approvazione del Programma Annuale E.F. 
2022; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28  agosto  2018 , concernente “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”  

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio nel programma Annuale E.F. 2021 prot. 8009 del 22 novembre 

2021 relativo al progetto Avviso 28966 del 6.09. 2021. Autorizzazione progetto –Prot. AOODGEFID-

42550 del 14/10/2021  ai sensi dell’art. 4, comma 4 e dell’art. 10 co. 5 del D.I. n. 129 del 2018; 

PRESO ATTOdella disponibilità del Prof. Mancini Carlo, docente a T.I.  presso codesta istituzione 

scolastica, ad assumere l’incarico di Collaudatore per la realizzazione del progetto in oggetto prot. N. 1765 

del 16.03.2022; 

VISTE le competenze tecniche del Prof. Mancini Carlo 

DETERMINA 

 Di conferire l’incarico  di COLLAUDATORE del progetto (a titolo NON oneroso) al  Prof. MANCINI 

CARLO per la realizzazione del progetto : 
Avvio 31068 del 27 ottobre 2020. 
Titolo del progetto: ““Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica”” 
 Autorizzazione progetto –  Prot. AOODGEFID-42550 del 02/11/2021 
Codice identificativo progetto: 13.1.2A --FESRPON-AB-2021-59 
CUP: I19J21005830006   

 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto. 

Lo svolgimento di tale incarico è svolto a titolo non oneroso (non sarà corrisposto alcun compenso). 

 

Per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse  relativi  al  progetto 

saranno pubblicati sul sito dell’Istituto all’indirizzo www.liceopenne.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Eleonora Dell'Oso 
                                                                                                                                                   (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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