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Sottoazione  Codice identificativo progetto  Titolo progetto  

13.1.2A 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-557   “Digital board”  
CUP H89J21009330006 

Al personale interno dell’istituzione scolastica  
Al sito internet della scuola  

                                                                                                            Roma, 16/02/2022 
 

 
 

Oggetto: lettera di incarico DS per il Progetto PON FSE 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-557 
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica. 
 
CUP H89J21009330006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 Settembre 2021“Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”  
 
VISTA la nota autorizzativa della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito 
della programmazione di cui sopra trasmessa da MIUR con Prot. n.AOODGEFID - 0042550 del, 
02/11/2021 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-557 Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica di € 55.448,90 
 
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica e la relativa delibera di   
approvazione del Consiglio d’Istituto con delibera n. 4 del 14/02/2022  

 
VISTO la successiva delibera, del Consiglio d’Istituto, n. 5 del 14/02/2022  
di formale assunzione in bilancio 
  
VISTI il Regolamento (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 

Protocollo 0000833/2022 del 16/02/2022



Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129 e successivi, concernente “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 
 
VISTO il verbale di disseminazione prot.826 del 16/02/2022  
 
VISTO il verbale di iscrizione a bilancio prot. 825 del 16/02/2022 
 
RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare le attività di coordinamento, gestione 
e organizzazione del progetto; 
 
VISTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese finanziarie funzionali alla 
gestione e attuazione del progetto riguardanti compensi per il personale per l’attività di 
coordinamento e gestione ivi comprese le attività connesse alla stesura, valutazione, verifica ecc. 
dei bandi, incarichi al personale, ecc. 
 
RITENUTO che la figura del D.S. possa attendere a tale funzione 
 

DETERMINA 
 

Di conferire al DS pro tempore Dott.ssa Elisabetta Giustini, nata a Roma l’11.07.1954, in 
servizio quale legale rappresentate dell’istituzione scolastica, l’incarico di Responsabile della 
direzione e coordinamento del Progetto PON FSE 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-557 
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica. 

 
Il DS per le prestazioni oggetto del presente incarico, sarà compensato con un importo 
massimo giornaliero di 150,00 lordo dipendente come previsto al punto C della nota n. 2 di 
febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e comunque non superiore a 
1.002,00€. Le ore svolte dovranno essere documentate da apposito registro o time sheet e tutti 
i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi riferiti al 
presente incarico. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa. Elisabetta Giustini 
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