
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DELLA ROVERE - 61049 URBANIA (PU) 

Presidenza e Segreteria Centrale: Via Nardi, 2 - Tel. 0722319435 
Uffici Istituto Superiore di 2° grado: Via Garibaldi, 63 - Tel. 0722319898 - E-mail: PSIS00700A@istruzione.it - PEC: PSIS00700A@pec.istruzione.it 

 

 
 

 

 

 
ALBO WEB 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
SITO WEB 

 

 
OGGETTO: INCARICO DI PROGETTISTA -  PROGETTO FESR-PON “DIGITAL BOARD” -  
Codice identificativo del progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-52 
CUP: H29J21006340006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  l’avviso pubblico Prot. N. 0028966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione, nelle scuole Fondi Strutturali Europei – Programma Op-erativo 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” 

Viste le “Disposizioni ed istruzioni per le attuazioni delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020”; 
Visto il progetto inoltrato da questa Istituzione scolastica in data 09/09/2021 prot.n.0003051; 
Vista  la Nota MI prot. n. AOODGEFID/0042550 del 2 novembre 2021 di ammissione al finanziamento che 

costituisce formale autorizzazione del progetto ed impegno di spesa da parte dell'Istituzione scolastica; 
Viste le delibere del Collegio Docenti n. 5 del 25/10/2021 e del Commissario Straordinario n. 28 del 

27/10/2021 di adesione all’avviso pubblico Prot. 0028966 del 6 settembre 2021 Pon FESR-REACT EU 
“Digital board: trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche” 

Visti   i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto e le 

disposizioni del MI per la realizzazione dei progetti PON;  
Visto il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio E.F. 2021 del finanziamento autorizzato prot. 

n. 0011545 del 08/11/2021;  
Vista la Delibera Commissario Straordinario n. 39 del 09 novembre 2021 di formale assunzione nel 

programma annuale 2021 del finanziamento relativo al progetto C.I. 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-52 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche» e s.m.i. 
Vista la nomina a RUP del Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella Accili Prot. n. 0012113 del 22/11/2021 per 

il progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-52  

   Visto Il Regolamento d’Istituto per il conferimento d’incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera h) 

del D.I. 129/2018 approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 41 del 09/11/2021 

Considerato che per l’attuazione del Piano si rende necessario procedere all’individuazione della figura professionale di 
un esperto progettista 

   Visto L’Avviso interno per la selezione di una figura professionale di esperto progettista da impiegare 

nell’ambito del progetto C.I. 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-52 prot. n. 0012160 del 23/11/2021 
Considerato     che entro la data di scadenza dell’avviso è pervenuta la sola candidatura come Progettista da parte 

del. P r o f .  G i u s e p p e  M o n a c e l l i , in servizio presso questo istituto, assunta al 
protocollo N .  0 0 1 2 4 1 4  in data 30/11/2021 , redatta conformemente a quanto previsto dall’avviso 
interno 

     Vista     l’attestazione della valutazione da parte del Dirigente Scolastico dell’unica candidatura presentata  dal 

Prof. Giuseppe Monacelli  al fine dell’aggiudicazione dell’incarico per la figura di Progettista Prot. n. 

0012424 del 30/11/2021 

    Ritenuto che il Prof. Giuseppe Monacelli possiede i requisiti professionali che ben giustificano lo svolgimento 

dell’attività di Progettista nell’ambito del progetto PON 2014/2020 – 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-52;: 

 
 

INCARICA 

 
 

il Prof. Giuseppe Monacelli a svolgere l’attività di Progettista per la realizzazione del progetto PON 2014/2020 – 13.1.2A-
FESRPON-MA-2021-52. 

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino la conclusione del Progetto. 
Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico per n. 20 ore a € 23,23 lordo Stato – 
svolte oltre l’orario di servizio e debitamente documentate con firma – per un importo totale omnicomprensivo di € 464,45. 
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