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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NAZARIO SAURO” 
DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano 

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090 

Scuola dell’Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria “Nazario Sauro” Via Vespri Siciliani, 75-20146 

Scuola Sperimentale  Rinascita – A. Livi – Secondaria I grado ad orientamento musicale - Via Rosalba Carriera, 12/14 

miic8fy00n@istruzione.it – miic8fy00n@pec.istruzione.it 

www.icsvespri-gov.it – www.rinascitalivi.it 

cod.meccanografico: MIIC8FY00N 

 

 

 

Prot. v. segnatura 
 
 
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 Prot. AOODGEFID - 0042550  del  2/11/21 -  TITOLO PROGETTO: Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica - 

Sottoazione  Progetto Importo Autorizzato progetto 

- 13.1.2A-            13.1.2A-FESRPON-LO-2021-189  € 56.908,11    -    CUP: J49J21009970006 

 

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.; 
 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTA  la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
 
VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente: 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 Europeo; 
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 22/12/2021 e successive modificazioni e integrazioni 
con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 37/Verbale n.5 del C.I. del 18 gennaio 2021 di 
approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 
 
VISTA la Delibera n. 13 del Verbale n. 4 del Collegio docenti del giorno 25/10/2021 di approvazione 
della presentazione del progetto FESR; 
 
VISTA la Delibera n. 10 del Consiglio di Istituto del 28/10/2021 di approvazione del progetto FESR di 
cui all’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione; 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo 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 la Circolare MIUR prot.n. AOODGEFID- 42550 del 2/11/21 di autorizzazione all’avvio che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica del Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-189 dal titolo “Dotazione di attrezzature per la 
trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica -” per l’importo totale di € 
56.908,11”; 
 
VISTO   il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 6036 FESR 189/2021 e contestuale variazione n. 49 
al  Programma annuale 2021 per l’importo di € 56.908,11; 
 
 VISTO  le note M.I.U.R. - DGEFID prot. 2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 
 
VISTO  la informale dichiarazione di disponibilità alla partecipazione alle attività di cui sopra; 
 
TUTTO ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 
      DECRETA 
 
Art.1 Affidamento incarico 
Viene affidato al Direttore SGA Dott.ssa Femiani Ilaria, in virtù della qualifica direttiva ricoperta, 
l’incarico di svolgere la gestione amministrativo - contabile del progetto di cui all’oggetto. 
 
Art. 2 Orario di servizio 
Il servizio affidato è di n° 38 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla 
data della nomina fin al termine del progetto comunque non oltre il 31/12/2022. 
 
Art. 3 Compiti  
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali e dall’avviso richiamate in 
premessa. 
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Art. 4 Compenso 
Il compenso viene stabilito in euro 24,55 orario lordo Stato così come da CCNL per le ore eccedenti. 
 
Art. 5 Nomina 
Al presente decreto seguirà immediata nomina. 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Michele Luca Palmitessa  

(Documento informatico firmato digitalmente 
 ai sensi del D.Lgs 82/2005, s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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