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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

ISTITUTO COMPRENSIVO "CINQUE GIORNATE "  

   VIALE MUGELLO, 5 - 20137 MILANO Tel.0288448734 

Scuola primaria Viale Mugello, 5-Scuola secondaria di 1° grado Via Cipro, 2 Milano 

C.M. MIIC8DX00L – C.F. 80114030150 e-mail MIIC8DX00L@istruzione.it   

sito web www.iccinquegiornate.edu.it 

 

OGGETTO: ASSUNZIONE INCARICO DS PROGETTISTA A TITOLO NON ONEROSO- Progetto 

PON/FESR - 

13.1.2A-FESRPON-LO-2021-750 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dellorganizzazione scolastica ” Fondi Strutturali Europei – 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”. 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-750 

CUP: F49J21010680006 

Il dirigente scolastico 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di dirittodi accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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 D.I. 28 agosto 2018, n. 129, concernente “Regolamento recante le Istruzioni generali sulla 

gestioneamministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della legge 13/07/2015, n. 107; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 21/01/2020 di approvazione del Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2021; 

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; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 “Digital board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione”- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –  
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 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 resilientedell’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 autorizzativa del M.I. Prot. n. 0042550 del 02/11/2021, nella quale si 

comunica che il progetto presentato da questa Istituzione scolastica è collocato 

utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente 

dell’Autorità di gestione ed è formalmente ammesso a finanziamento e autorizzato; 

VISTE le delibere del Collegio docenti Unitario n. 11 del 05/10/2021 e del Consiglio di Istituto n. 

43   del   13/10/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTO  il decreto del dirigente scolastico Prot. n° 7727/U del 22/11/2021 di assunzione in bilancio 

della somma prevista e pari ad € 48.153,03, in seguito all’autorizzazione del progetto, 

relativamente all'esercizio finanziario 2021; 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei" 2014/2020; 

CONSIDERATO che le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo significativo rispetto al 

Progetto presentato e che la soluzione proposta ed approvata all’attuazione non si distoglie 

dalle attuali esigenze 

 

DECRETA 

- di nominare se stessa, dott.ssa Clara Atorino, dirigente scolastico pro tempore dell’Istituto Comprensivo 

“Cinque Giornate” di Milano, progettista del PON – codice 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-750 

CUP assegnato al progetto CUP: F49J21010680006. 

- Di assumere l’incarico, nell’interesse della economia del progetto, a titolo NON ONEROSO. 

 

 

Il RUP Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Clara Atorino
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