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Avviso pubblico n. AOODGEFID/28966 del  06/09/2021   

 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 
 

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  
   

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” 

 

CNP:  13.1.2A-FESRPON-SI-2021-701      -      CUP:  E79J21007350006 

 
 
Palermo  17/01/2022 
 
                                                                              Al  D.S.  Prof.ssa  MARIA AUSILIA LUPO 
      Al sito della scuola – Amministrazione trasparente 
       All’Albo della scuola  
       Al DSGA  
       Atti del progetto 
        
 

OGGETTO:  Nomina  Dirigente Scolastico per DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE: 
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 
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” 
 

CNP:  13.1.2A-FESRPON-SI-2021-701 

CUP:  E79J21007350006 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO 
Il Decreto del Presidente della Repubblica del 8 Marzo 1999, n. 275 , concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi della legge del 15 marzo 1997, n. 59 

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 circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 

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 ed impieghi nella P.A. 

VISTO 
 

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Nuovo Regolamento di contabilità 
delle scuole - 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 “, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 267 del 
16/11/2018 

VISTO 
 

il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia  n. 7753 del 28/12/2018, “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 
grado operanti nella Regione Sicilia” 

VISTI 
 

i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo  Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo 

VISTA 
la delibera del Consiglio di Circolo n.  5 del 29/10/2021, verbale n. 3, di modifica e 
integrazione per l’a.s. 2021/22  del  P.T.O.F. triennio 2019/2022  

VISTO 

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea 

VISTO 

L’Avviso pubblico prot. n.  m_pi  AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.  28966 del 
06/09/2021, è stato emanato un avviso pubblico:   Avviso pubblico  “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”   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  
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”        

VISTO 
Il Piano presentato da questa istituzione scolastica  Candidatura  N. 1067048 -  Avviso: 
28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione 

VISTO 

Il decreto del Direttore Generale  - 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 prot. n.  AOODGEFID 
– REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI  N. 353 del 26 ottobre 2021, con il quale 
questa  istituzione scolastica è risultata ammessa a finanziamento a valere sulle risorse 
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 
Avviso pubblico prot. n.  m_pi  AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE.U.  28966 del 
06/09/2021 
Progetto autorizzato   13.1.2A-FESRPON-SI-2021-701                   

VISTA 

La nota ministeriale Prot. 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 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 -  Autorizzazione progetto,  
che costituisce la formale autorizzazione alla realizzazione del progetto e all’impegno 
di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. N. AOODGEFID.REGISTRO 
UFFICIALE.U.  28966 del 06/09/2021 
codice identificativo progetto:   13.1.2A-FESRPON-SI-2021-701 
importo autorizzato € 30.781,63 

PRESO ATTO 

Che con la presente comunicazione, si rende noto che il progetto presentato da questa  
Istituzione scolastica nell’ambito dell’Avviso pubblico è autorizzato a valere sulle 
risorse del Programma suddetto 

VISTA 

la delibera n. 10  del Consiglio di Circolo del 13/12/2021, verbale n. 4, relat iva 
alla formale assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio 2021 del 
finanziamento assegnato mediante l’inserimento di un  nuovo Progetto   identificato  
con il codice:   
A03-39 – “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e organizzazione – 
Avviso 28966/2021 – 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-701      

VISTO 
Il decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 11934/06-01 del 15/12/2021  relativo alla 
variazione del Programma Annuale dell’e.f. 2021 per la formale assunzione del 
finanziamento ottenuto 

RILEVATA 
la necessità di nominare un responsabile per la direzione, l’organizzazione e la 
supervisione nella realizzazione del progetto “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e organizzazione – Avviso 28966/2021 – 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-701      

RITENUTO 
che la figura del D.S. possa attendere alla funzione di direzione e supervisione del 
progetto in oggetto 

CONSIDERATO 

 che gli  incarichi  aggiuntivi  ricoperti  dai  Dirigenti  scolastici  sono  subordinati  alla 
preventiva autorizzazione da parte della Direzione scolastica regionale di competenza, 
ai sensi dell’art. 53,  comma  7,  del  D.  Lgs.  165/2001  e  che  gli incarichi  in  questione 
risultano compatibili  con  il  ruolo istituzionale del Dirigente scolastico 

VISTA 

La nota dell’U.S.R. per la Sicilia – Direzione Generale – prot. N. 8982 del 29-04-2020, 
avente ad oggetto: Autorizzazione cumulativa ai Dirigenti scolastici impegnati nelle 
attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020,   con la quale  si autorizzano  i Dirigenti Scolastici  allo svolgimento delle predette 
attività, sia per i progetti già approvati che per quelli che dovessero formare oggetto di 
successiva approvazione da parte dell’Autorità di Gestione in favore dell’Istituzione 
scolastica di appartenenza in quest’ultimo segmento del PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   



 

PRESO ATTO 
che per l’attuazione del suddetto progetto,  è affidata al Dirigente Scolastico la 
responsabilità della esecuzione in qualità di RUP 

CONSIDERATO 

che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 
all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto in oggetto e che 
il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente Scolastico pro tempore, che si 
avvale della collaborazione e del supporto del DSGA 

VISTO 

Il decreto del Dirigente scolastico del 17/01/2021  prot. n. 344/VII-6  con il quale si 
determina di assumere l’incarico per la direzione, il coordinamento e la supervisione 
per la realizzazione del progetto in oggetto 

 
 
tanto premesso e rilevato, costituente parte integrante del presente atto 
 
 

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Ausilia Lupo,  responsabile unico del progetto,  si 

conferisce la nomina di responsabile per la direzione e l’organizzazione nel progetto in 

oggetto: 

Cognome e Nome LUPO MARIA AUSILIA 

Codice fiscale/ Partita IVA LPUMSL62D44G273C 

Qualifica DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Dovrà, come previsto dal Dossier "Istruzioni per la gestione della programmazione unitaria 
2014/2020", interfacciarsi con la piattaforma online (S.I.F.  e  GPU) per gli adempimenti di propria 
pertinenza avendo cura che i dati inseriti al sistema siano coerenti e completi.  

Nello svolgimento dei compiti, terrà il più stretto riserbo professionale e a non utilizzare, per 
fini o interessi personali o comunque estranei al progetto, le informazioni, i dati ed i documenti di 
cui verrà in possesso o a conoscenza nel corso del Suo incarico.  

 Per l’espletamento della prestazione lavorativa inerente le attività del  Progetto “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e organizzazione – Avviso 28966/2021 – 13.1.2A-
FESRPON-SI-2021-701, oggetto della presente,  non sarà riconosciuto alcun compenso. 

Le attività svolte dovranno comunque risultare in un apposito registro. 

Il presente documento verrà reso pubblico mediante  pubblicazione nel sito internet dell’istituzione 
scolastica, www.scuolapilopalermo.edu.it. 

  

                             Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Ausilia Lupo
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