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Verona, data e protocollo da segnatura 

 

          All’albo on Line 

All’Amministrazione Trasparente 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

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 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-450 

TITOLO DEL PROGETTO: Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 
CUP: F39J21011690006 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. VISTA la legge 7 agosto 1990, 
n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 
ss.mm.ii.;  
 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
 

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.; 
 

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

 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

VISTO il regolamento (UE) n. 1301 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo 

europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione” e che abroga il regolamento (UE) n. 1080/2006 del Consiglio;  
 
VISTO il regolamento (UE) n. 1303 del 2013, recante disposizioni comuni del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 

dicembre 2013, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale, fondo sociale europeo, sul fondo di coesione, sul fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul fondo di coesione e sul fondo europeo per gli affari marittimi  
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e la pesca, e che abroga il regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio; Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 
scuola digitale 2 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 123, comma 1, del citato regolamento (UE) n. 1303/2013, per ciascun programma 

operativo ogni Stato membro designa un’autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale o un 
organismo privato quale autorità di gestione, e che, ai sensi dell’articolo 125, comma 1, del predetto regolamento l’autorità 
di gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione 
finanziaria;  
 
VISTO il regolamento (UE) n. 1304 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al fondo 

sociale europeo e che abroga il regolamento (UE) n. 1081/2006 del Consiglio;  
 
VISTO il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza 
allo scopo di 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 (React-EU);  
 

VISTO l’Avviso pubblico, prot. A00DGEFID/28966 del 06.09.2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  

 

per l’apprendimento” 2014-2020. 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 

 

VISTA la candidatura N. 1068507 presentata da questo Istituto in data 23 settembre 2021; 
 
VISTO il Progetto presentato da questo istituto deliberato dal Collegio docenti e approvato dal Consiglio di Istituto 

con delibera n. 11 del 27/10/2021; 

 
VISTA   la nota di autorizzazione progetto nr : A00DGEFID/0042550 del 02.11.2021 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 
 
VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. 13948/U del 03/12/2021; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 1/2/2022 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 

2022; 
 

VISTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali riguardanti compensi per la gestione 

amministrativa del progetto stesso 

 
CONSIDERATO che la realizzazione del progetto prevede attività di natura amministrativa, organizzativa, gestionale e 

contabile, così come previsto dalla normativa vigente 

 
RITENUTO che la DSGA possiede le competenze necessarie all’assunzione dell’incarico di coordinare e registrare la 

documentazione amministrativa – contabile; 
 

ACQUISITA la disponibilità della DSGA; 
 

DETERMINA 
 

Di affidare alla sig. B O L C A T O  P A T R I Z I A  in qualità di D.S.G.A  l’incarico di s u p p o r t o / d i r e z i o n e  

a m m i n i s t r a t i v a  c o n t a b i l e  d e l  p r o g etto:  
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Cod.Progetto  Tipologia 

 

Totale 

autorizzato 

13.1.2A – FESRPON-VE-2021-450 Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e 

nell’organizzazione 

€ 70.040,74 

 

Per l’incarico sarà corrisposto al DSGA un compenso come previsto dal CCNL 2007, per ogni ora prestata e documentata 

per un numero massimo e preventivo di n.  21 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla 

data della nomina fino al termine del progetto comunque non oltre il 31/12/2022. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Patrizia Muscolino 

Documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

ISTITUTO COMPRENSIVO  IC VR 15 - BORGO VENEZIA - C.F. 93185290231 C.M. VRIC89000V - A85M15F - ISTITUTO COMPRENSIVO IC VR15-BORGO VENEZIA

Prot. 0001453/U del 02/02/2022

mailto:vric89000v@istruzione.it
https://www.ic15verona.edu.it/

		2022-02-02T16:07:20+0100
	PATRIZIA MUSCOLINO




