
 

 

Al D.S. Avv. Anna Rita Carati  

SEDE 

Albo Pretorio Sito WEB 

Oggetto: dichiarazione assunzione incarico del Dirigente Scolastico a svolgere attività di direzione e 

coordinamento nell’ambito del progetto PON REACT EU FESR 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-362 

DIGITAL BOARD:trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

 CUP: H79J21006140006 

IL D I R I G E N T E  S C O L A S T I C O 

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. n. 28966 del 06/09/2021 - 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 – 

Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 3 verbale n. 3 del 10/09/2021 di approvazione della candidatura 

all’avviso suddetto e l’affidamento dell’incarico di direzione del progetto al Dirigente Scolastico e n. 47 verbale 

n. 10 del 10/09/2021 del Consiglio di Istituto di approvazione della candidatura all’avviso suddetto e 

l’affidamento dell’incarico di direzione del progetto al Dirigente Scolastico e di coordinamento amministrativo al 

DSGA 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0042250 del 02/11/2021 che rappresenta la 

formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della Istituzione Scolastica per il Progetto cod. PON 

REACT EU FESR 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-362 per l’importo di € 38.169,25; 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 9 del 

08/02/2021 e la relativa variazione di Bilancio per l’assunzione della somma di € 38.169,25 prot. 4509 del 

05/11/2021 ; 
PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione ed attuazione 
del progetto riguardanti compensi, tra gli altri, per attività del Dirigente scolastico del DSGA: 

DICHIARA 

in virtù dell’individuazione da parte degli organi collegiali come in premessa indicato, di assumere l’incarico 

di direzione e coordinamento del progetto: Codice 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-362 REACT EU, e 

manifesta il proprio impegno a svolgere  di n. 16 ore straordinarie per la realizzazione del progetto stesso, per 

un importo complessivo onnicomprensivo lordo stato di € 530,80 – costo orario onnicomprensivo € 33,17. 

Per le suddette attività sarà prodotta e acquisita agli atti del progetto idonea documentazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 (Avv. Anna Rita Carati) 
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