
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Giovanni XXIII” 
Via Scolari, 1 – 21030 MARCHIROLO (VA) 

Tel. 0332 997131 - Fax 0332 723140 
Email: vaic822006@istruzione.it 

PEC:vaic822006@pec.istruzione.it 

www.scuolemarchirolo.edu.it 
Cod. Fisc. 84002950123 

 

All’Albo online  

sito web  
Agli atti 

Oggetto: Conferimento incarico progettista. 
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”. Avviso 
riapertura termini prot. n. 43830 dell’ 11 novembre 2021”. 

 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-118  

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO C39J21043740006 

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. Avviso riapertura termini prot. 43830 
dell/11/11/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 Commissione Europea; 

VISTO il 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, di cui all’avviso del Ministero dell’Istruzione 

prot. n. 28966 del 06-09-2021. Avviso riapertura termini prot. n. 43830 dell’11 
novembre 2021; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID-0000018 del 03-01-2022 di autorizzazione del progetto e  
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dell’impegno di spesa, con attuazione della sottoazione 13.1.1A definita dal seguente 
codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-18, pari a € 43.892,22;  

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 

e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 13/12/2021; 

VISTO il Regolamento d’Istituto; 

VISTO l’avviso di reclutamento interno per la figura di progettista n.229/E del 25/01/2022; 

RILEVATO che l’unica candidatura ricevuta è quella dell’Ass.te Amm.vo Foresta Antonio, 

che è in possesso di tutti i requisiti per ricoprire il ruolo di progettista; 

INCARICA 

L’Ass.te Amm.vo Foresta Antonio a svolgere attività di progettista per la realizzazione del PON 

FESR Codice 13.1.2A-FESRPON-LO-2022-118. 

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

Per l'attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l'incarico per 

n. 24,30 ore a € 19,25 lordo Stato - svolte oltre l'orario di servizio e debitamente 
documentate con firma - per un importo totale omnicomprensivo di € 466,93 lordo 

Stato. 

L'importo orario è onnicomprensivo. Il compenso spettante 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. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. David Arioli 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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