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OGGETTO: NOMINA E ASSUNZIONE INCARICO DIREZIONE E COORDINAMENTO  

PROGETTO FESRPON “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione scolastica” 

 
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 scolastica”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06/09/2021 per 

la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione scolastica.  

 

Codice progetto: 13.1.2A- FESRPON-LA-2021-517 

CUP: H99J21007320006  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione scolastica,  Prot. n. AOODGEFID/0028966 del 06/09/2021 Asse V – 

Infrastrutture per l’istruzione – FESR – REACT EU.  Obiettivo specifico  13.1  – Azione 13.1.2 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti PON annualità 2014-2020; 

VISTO il D.Lgs del 30/03/2001 n. 165 e ss. mm.; 

VISTO il Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “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” 

http://www.icfabricadiroma.gov.it/




RITENUTO necessario procedere alla nomina per l’incarico di Direzione e coordinamento del 
Progetto FESRPON in oggetto; 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente incarico 

 

il Dirigente Scolastico Prof.ssa Pierina Pelliccioni nata a Canepina (VT) il 28/11/1956 C.F. 

PLLPRN56S68B597U, domiciliata per la sua carica presso l’I.C. “San Giovanni Bosco” di 

Fabrica di Roma (VT) in Piazza Dante Alighieri, snc  

 

ASSUME 

 
l’incarico di Direttore/Coordinatore del Progetto FESRPON  “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FESR di cui all’Avviso Pubblico Prot. 
n.28966  del  06/09/2021 

 

con le seguenti funzioni: 

 Nominare le figure necessarie alla realizzazione del Progetto; 

 Convocare e partecipare alle riunioni; 

 Individuare e incaricare, nei limiti previsti dalle norme generali e dal piano finanziario 
dell’Ente Emanatore, le risorse umane da coinvolgere nel Progetto; 

 Verificare l’andamento delle attività progettuali per garantire l’efficacia del processo; 

 Coordinare le attività degli operatori impegnati nel progetto; 

 Assicurare i vari adempimenti didattici, finanziari e amministrativi richiesti 

Secondo quanto previsto dalle Linee guida dell’Autorità di Gestione e dalla Circolare Ministero 
Lavoro n. 2 del 02/02/2009 punto B2,c – Figure di Coordinamento, al Dirigente Scolastico sarà 
corrisposta una quota dei costi di gestione per un massimale di costo omnicomprensivo di euro 
150,00/giornata (lordo dipendente) e euro 199,05/giornata (lordo stato) calcolata su n. 6 ore (€ 25,00 
lordo dipendente/ora - € 33,17 lordo stato/ora ), per un totale di n. 17 ore da effettuare entro il 
31/12/2022 al costo totale di € 563,89 Lordo Stato. 
L’importo del presente incarico, sarà liquidato per intero ad accreditamento da parte dell’Ente. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Pierina Pelliccioni 

                                                                                                                          firma digitale 
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