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Prot. N. 4445 del 22/02/2022 
 

Determina dirigenziale di assunzione dell'incarico di progettista da parte del Dirigente Scolastico 

13.1.2A-FESRPON-EM-2021-361 - CUP E59J21007420006 

II DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020; 

Visto l’Avviso pubblico prot. N. 28966 del 06/09/21 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 

e nell’organizzazione” Fondi strutturali del MI – 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 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 

(FESR) – REACT EU; 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 14 del 10/09/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 111 del 13/10/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

Visto l’inoltro della candidatura del Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 

della didattica e dell’organizzazione scolastica”, protocollato con n.1070399 del 22/09/2021 

dall’ADG; 

Vista la nota prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 con la quale la Direzione generale per i fondi 

strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato 

autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, Ns. Prot. n. 15431 del 11/11/2021, 

per un importo pari ad € 86.091,75; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE -FESR 2014-2020; 

Visto il decreto di assunzione in bilancio Progetto PON FSER REACT EU 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-

361 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica”, Prot nr 16701 del 29/11/2021; 
Visti il Regolamento Europeo (UE) n. 1303/2013 e il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014; 
Visto il D.lg.vo 30/03/2001, n. 165 recante "Norma generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
Visto il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

personale esperto, eventualmente anche esterno all'istituzione scolastica, per l'attività di 
Progettazione e Collaudo; 

Ritenuto non necessario ricorrere alla selezione di un esperto progettista anche per la ristrettezza dei 
tempi legati alla realizzazione del progetto;  

Atteso che il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Giovanna Castaldi, dispone delle competenze necessarie per 
ricoprire detto incarico per la realizzazione del progetto “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”, 

DETERMINA 
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• di assumere direttamente l'incarico di progettista per il Progetto PON FSER REACT EU 13.1.2A-
FESRPON-EM-2021-361 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” a costo zero (€. 0,00); 

• di destinare la somma d € 860,91 programmata in sede di presentazione di candidatura per 
compenso esperto progettazione all’acquisto di forniture e servizi; 

• di imputare in bilancio la somma di €. 860,91 al A03/17 per l’acquisto di forniture e servizi. 
 

F.to digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giovanna Castaldi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Progetto PON FSER REACT EU 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-361 “Dotazione di attrezzature 
per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” 
 

 

Al Dirigente Scolastico  
IC “F. D’Este” – Massa Lombarda (RA)  

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità 

 

La sottoscritta…Giovanna Castaldi. nata a …Roma (RM)…………..………………il ……29/01/1967….. 

residente a ……Anzio (RM)......…… cap …00042..……     via…G. C. NISI, 8…………………………….  

Tel. 0545 985840………………… e-mail …raic80600e@istruzione.it….. C.F. CSTGNN67A69H501Q 

per l’incarico di PROGETTISTA per il progetto PON FSER REACT EU 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-

361 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica” 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 

del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità   

DICHIARA 

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di:   

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla 

partecipazione a gara di appalto;  

• di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili.  

  

 

F.to digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giovanna Castaldi 
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