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Santeramo in colle, 09/05/2022 
 
Oggetto: Conferimento incarico di Collaudatore a titolo NON oneroso nell’ambito dei 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 – Avviso di riapertura 
dei termini della procedura “a sportello” prot.n. 43830 del 11/11/2021 
CNP: 13.1.2A-FESRPON-PU-2022-1 
CUP: F89J21025040006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 
VISTO l’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot.n. 43830 del 

11/11/2021 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/ 0000018 del 03/01/2022 di Autorizzazione progetto: 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 
Azione 13.1.2A “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione” per un importo complessivo autorizzato di € 35.706,70; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

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; 

VISTA il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA   la Legge 7 agosto 1990, n.241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. »; 

VISTE  le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 
Amministrazione», 

VISTO   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come novellato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 (cd. 
Decreto correttivo) e dal Decreto Sblocca Cantieri, convertito con modificazioni dalla Legge 
14 giugno 2019, n. 55; 
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VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 22/12/2021 di approvazione dell’integrazione al 

PTOF d’istituto per il triennio 2019/2022; 
VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 29/01/2022, di approvazione del PROGRAMMA 

ANNUALE E.F. 2022;  
VISTO il Decreto Dirigenziale di assunzione in Bilancio esercizio finanziario 2022. Prot. n° 

221 del 24/01/2022; 
VISTA la Delibera n.5 del 29/01/2022 del Consiglio di Circolo di formale assunzione a bilancio 

esercizio finanziario 2022 del suddetto progetto; 
VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO  il DECRETO 28 agosto 2018, n.129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

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 e gli impieghi nella PA 

RITENUTE le competenze della Docente Anita Gatti, Animatore Digitale dell’Istituto, congrue e 
coerenti con le finalità dell’incarico; 

PRESO ATTO della disponibilità della Docente Anita Gatti a ricoprire tale incarico 
VISTA la delibera n 12 del Consiglio di Circolo del 02/05/2022 con cui il Consiglio di Circolo ha 

approvato l’individuazione della docente Anita Gatti quale destinataria di incarico di 
Collaudatore del Progetto a titolo non oneroso 

 
D E T E R M I N A 

 
Di affidare l’incarico a titolo non oneroso di Collaudatore alla Docente Anita Gatti nata 
a………………….il …….. CF ……….., in servizio presso questa istituzione scolastica in qualità di 
docente nonché  Animatore Digitale, relativamente al progetto PON-FESR 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 – Avviso di 
riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot.n. 43830 del 11/11/2021 
 
Sottoazione Codice Progetto CUP Titolo Progetto Importo 

Autorizzato  
13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-PU-2022-1 F89J21025040006 Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

€ 35.706,70 

 
L’incarico non comporta alcun compenso e dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le 
modalità esplicitate nel progetto. 
Avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni previste nel progetto. 
 
Per accettazione 
Il Collaudatore Anita Gatti 

 
Il Dirigente Scolastico 

Angela Marvulli 
 

Il documento è firmato digitalmente ai  
sensi del D.L.gs. 82 /2005 s.m.i. e  

norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa. 


