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Prot. N. 4731        Legnago, 17.03.2022 

 
Codice: 13.1.2A – FESRPON-VE-2021-143  
CUP D19J21012930006  

                          AGLI ATTI 
          AL SITO WEB 

          ALL’ ALBO 

 
 

Oggetto: RINUNCIA della figura del progettista, 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 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”  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D. Lgs 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 

VISTO il D.I. 28/08/2018 n. 129 avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi strutturali e di investimento 
europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al FESR e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al FSE; 

 

VISTO il PON 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato 
con Decisione C (2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea; 

 

VISTA   la candidatura n. 1068532 presentata da questo Istituto - FESR REACT EU – Digital Board  
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione;  

 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti verbale n. 5 del 19/05/2021, di adesione generale alle azioni dei Fondi 
strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la Scuola” 2014-2020; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 20/05/2021, di adesione generale alle azioni dei Fondi 
strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la Scuola” 2014-2020;  

 

VISTA la nota del MIUR Prot.n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” 

aggiornata con nota MIUR prot.n. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017; 
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VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE.U.0028966 del 06/09/2021, per 

la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 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 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 nota MIUR- AOODGEFID/0042550 del 02.11.2021 recante l’autorizzazione del progetto proposta da 

questa istituzione scolastica e utilmente collocato nella graduatoria regionale, approvata dall’Autorità 

competente, con il codice progetto 13.1.2A – FESRPON-VE-2021-143, e il suo relativo finanziamento 
 

VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 e successivi 
aggiornamenti, parte integrante dell’autorizzazione; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 03/12/2021 di assunzione in Bilancio e l’inserimento nel 
Programma Annuale 2022 dei fondi attribuiti per il progetto “Digital Board: trasformazione digitale 
nella didattica e nell'organizzazione”, codice progetto  13.1.2A-FESRPON-VE-2021-143  

  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dal 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56; 

 

CONSIDERATO che il l’Istituto ha già da tempo elaborato un progetto per digitalizzare ulteriormente la didattica 
e ampliare la digitalizzazione dell’organizzazione, per cui non è necessaria la figura del progettista   

 

CONSIDERATO che la quota del progettista può essere reinvestita nei materiali informatici utili alla didattica e 

alla digitalizzazione amministrativa implementando così le forniture per potenziare ulteriormente il 

progetto; 
 
 

 
DICHIARA 

 
 

di non avvalersi dell’ausilio del progettista per l’intera procedura.  
La somma prevista per il compenso del progettista andrà ad implementare il fondo destinato alla 
fornitura di beni (ripartita proporzionalmente tra i due moduli) 

 
 

Il Dirigente scolastico 
                                   prof. ssa Luisa Zanettin 
                                                                                                                                                              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice      
                                                                                                                                                                dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 

 


