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           All'Albo Pretorio 
All'Albo online sito web Istituto 

Alla Prof.ssa Barbara Lattanzi 
CUP: G89J21008390006 
CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-15 
TITOLO: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica 
                                                                
OGGETTO: Nomina 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. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a 
seguito dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i 
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, la 
proposta presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle 
risorse del 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. 
VISTA   la nota Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con la quale autorizzava il seguente 
progetto: 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-15 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. 
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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; 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. n°  
28966 del 06/09/2021, è possibile richiedere in seguito l’adesione del Collegio dei Docenti e del Consiglio 
di istituto;  
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.; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia 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;  
RITENUTE le competenze possedute dalla Prof.ssa Barbara Lattanzi essere congrue e coerenti con le 
finalità dell’incarico;  
PRESO ATTO della dichiarazione presentata dalla Prof.ssa Barbara Lattanzi in merito all’assenza di 
incompatibilità e cause ostative Prot. 666/2022 del 23/02/2022; 

DECRETA 
 Di conferire alla Prof.ssa Barbara Lattanzi, C.F. LTTBBR72S51H501H, l’incarico di PROGETTISTA nel 
progetto di cui in oggetto; 
L’incarico verrà svolto a titolo non oneroso. Dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le 
modalità esplicitate nel progetto.  
 
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 
1. Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola;  
2. Verifica delle matrici poste in candidature;  
3. Modifica delle matrici per le nuove esigenze;  
4. Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto;  
5. Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON (beni standardizzati);  
6. Verifica della fattibilità del capitolato tecnico;  
7. Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola;  
8. Preparazione della tipologia di procedura di acquisto;  
9. Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo;  
10. Scelta dei fornitori da invitare; 
11. Assistenza alle fasi della gara;  
12. Ricezione delle forniture ordinate;  
13. Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato. 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Maria Concetta Messina 
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