
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “OLTRARNO” 
Scuola dell’Infanzia Nencioni -  Torrigiani -  Scuola Primaria Agnesi -  Nencioni -  Torrigiani 

Scuola Secondaria di I Grado “N. Machiavelli”  
 

Sede: Via dei Cardatori,3 - 50124 Firenze - Tel. 055/211047 Fax 055/2676372  E-mail fiic84300p@istruzione.it 
PEC: fiic84300p@pec.istruzione.it  Codice meccanografico: FIIC84300P    Codice fiscale 80027070483 

 

 

 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTISTA A TITOLO NON 

ONEROSO AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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. 

CODICE PROGETTO: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-315 
CUP: I19J21005690006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il D. Leg.vo n. 165/2001 e ss. mm. ii. Recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D.I. n. 129/18 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

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; 

VISTO l’Avviso 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 - 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”; 

VISTA la Candidatura relativa al piano 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - 

Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

presentata da questa Istituzione Scolastica; 
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VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 5 del 29/09/2021; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 167 del 30/09/2021; 

VISTA la nota del 26 ottobre 2021 con la quale sono state pubblicate sulla sezione 

dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione 

le graduatorie regionali delle proposte approvate; 

 

 

VISTO il proprio decreto n. 295 del 26/01/2022 di formale assunzione nel P.A. 

2022 del finanziamento pari ad € 58.367,29; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 15 del 02/02/2022; 

VISTO        che non sono pervenute a questa istituzione scolastica candidature all’avviso 

interno n. prot. 450/04-05 del 3 febbraio 2022 e al bando esterno n. prot 608/06 

del 10 febbraio 2022; 

DISPONE 

di assumere, senza alcun riconoscimento economico, l’incarico di progettista per la realizzazione 

del progetto codice: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-315, presentato da questo Istituto, 

impegnandosi ad essere responsabile dell’attività complessiva e a presiedere il coordinamento del 

progetto. 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’istituzione Scolastica per la massima diffusione. 

 

 
Firenze, 16 marzo 2022 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Antonella Ingenuo 
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