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Prot. 2439/6.2                                                                                                Sansepolcro, 22/03/2022  

All’Albo On Line  

Al Sito Web – Sezione 

Amministrazione Trasparente 

Atti Scuola 

 

OGGETTO: Decreto Assunzione 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” 

 
CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-44 

CUP: D69J21011960006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del  lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia scolastica; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

  VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente 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.; 

VISTA la circolare dell’USR Toscana n. 922 del 23/01/2018 ad assumere incarichi aggiuntivi retribuiti; 

http://www.icsansepolcro.it/


VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 15.02.2022 di autorizzazione del Dirigente Scolastico allo 

svolgimento della funzione di Progettista nell’ambito del Pon Fesr “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - 13.1.2A-FESRPON-TO-

2021-44; 

 
DECRETA 

di assumere personalmente l’incarico di progettista nell’ambito dell’iniziativa progettuale PON FESR 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 

L’incarico comprende l’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico, richiesta 

di offerta, trattativa diretta, ordine di acquisto e del relativo disciplinare e capitolato tecnico per l’acquisto 

delle forniture. 

La prestazione sarà retribuita ad ore (25 euro lordo dipendente) e sarà contenuta entro il limite massimo 

previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento e non potrà superare l’importo massimo di 

euro 583,67 onnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale, corrispondente alla relativa voce di 

costo delle spese generali. 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

 Prof. Claudio Tomoli 
     Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 

  s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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