
 
 

 

 
 

Autorizzazione Sottosezione Codice identificativo Progetto CUP 
Prot. AOODGEFID-0042550 del 

02/11/2021 

13.1.2 A 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-421 
Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica 

F89J21020590006 

 

LICEO CLASSICO SCIENTIFICO “ARIOSTO SPALLANZANI 

Piazzetta Pignedoli,2 42121 Reggio Emilia tel.0522/438046 

Via Franchetti,3 42121 Reggio Emilia te.0522/442124 – 

E.Mail: repc030008@istruzione .it – pec:repc030008@pec.istruzione.it 

C. F 80016650352 

Agli atti 

Al sito web istituzionale 

All’albo on-line del sito web 

OGGETTO: DECRETO INCARICO DI COORDINAMENTO E DIREZIONE - PON 2014-2020 

Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole 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 di investimento: 13i (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della Pandemia di COVID-19e 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 A – “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione” – avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione. 
AUTORIZZAZIONE PROGETTO: prot. n. AOODGEFID-0042550 del 14/10/2021 CODICE 

PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-421- CUP F89J21020590006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge n. 59/1997; 

 
VISTO il D.Lg.165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 
Amministrazione”; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, rubricato “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107.”; 

 
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. D. Lgs. 56 del 19/4/2017 art. 21 (Codice degli 
Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 
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VISTO il 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 
di 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 A – 
“Digital Board: trasformazione della didattica e nell’organizzazione, 

VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, emanato 
nell’ambito 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 – 
Asse V Priorità di 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 A  – “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto con candidatura n. 1069338 in data 29/09/2021, acquisito dal 
sistema del Ministero dell’Istruzione con prot. n 38157 del 30/09/2021; dal titolo Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica. 

VISTA la nota autorizzativa del Ministero della Pubblica Istruzione prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 
avente ad oggetto 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 di 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 A – “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” – avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione – autorizzazione progetto; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei suddetti progetti; 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 
e le disposizioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei; 

VISTO il decreto prot. 7250/VI2 del 04/11/2021, con il quale è stato assunto nel Programma annualeil finanziamento 
del progetto, alla scheda finanziaria A.2  denominata “Digital Board  - Avviso 28966/2021” (Codice progetto 

13.1.2A-FESRPON-EM-2021-421 CUP F89J21020590006), per un 
importo di € 81.714,22 

 
VISTO il proprio decreto di avvio delle attività relative al piano presentato all’ interno del Progetto “Digital Board 

:trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione (Codice progetto 13.1.2 A-FESRPON-EM-2021-421) 
in oggetto, emesso dal Dirigente Scolastico con prot. n. 8060/VI2 del 26/11/2021 
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto di cui sopra è necessario effettuare attività di direzione e 
coordinamento; 

 
CONSIDERATO che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 
all’Istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile del progetto è 
unicamente il Dirigente Scolastico; 

 
RITENUTO che la figura del Dirigente Scolastico può attendere a tale funzione in virtù della qualifica dirigenziale 
ricoperta; 

 
DETERMINA 

 
di individuare se stessa, Prof.ssa Rossella Crisafi in qualità di Dirigente Scolastica del Liceo Classico Scientifico” 
Ariosto Spallanzani”, quale destinataria dell’incarico di coordinamento e direzione, a titolo non oneroso, per la 

realizzazione del progetto: 

Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici Azione 13.1.1 Codice progetto 

13.12 A -FESRPON-EM-2021-421  
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La scrivente si impegna a dirigere, coordinare e organizzare le attività previste nel progetto; fornire 
indicazioni al DSGA e al personale ATA (amministrativo) per la predisposizione degli atti; valutare, con 
gli altri membri della commissione di valutazione, se nominata, le candidature presentate (progettista 
e collaudatore) e personale interno di supporto amministrativo; registrare e abilitare il personale 
incaricato per gli adempimenti previsti; effettuare i necessari controlli sull’andamento delle attività 
svolte dal personale incaricato nell’ambito del progetto. 

 
L’incarico è assunto dalla data odierna fino al termine delle attività di progettazione e non dà luogo a 
alcun compenso. 

 
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto  
www.liceoariostospallanzani-re.edu.it all’albo pretorio e nell’apposita sezione destinata ai PON 2014- 
2020. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rossella Crisafi 
Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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