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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

LICEO GINNASIO STATALE
“DANTE ALIGHIERI”
Via E.Q. Visconti n. 13 – 00193 – ROMA – C.F. 80210770584
06/121124725 - Fax 06/3216207 – RMPC07000L@istruzione.it
OGGETTO: 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. CUP: H89J21009290006.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale
nella didattica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si richiama, si comunica che, a seguito
dell’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, la proposta
presentata da codesta istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del
Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020– Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –
React EU;

VISTO
il Decreto Direttoriale n. 353 del 26/10/2021 , con la quale sono stati pubblicati gli elenchi relativi alle istituzioni
scolastiche ammesse a finanziamento nell’ambito del citato Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021;
STANTE
il Decreto Direttoriale n. 353 del 26/10/2021 del MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale con il quale viene
autorizzato il progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-341 - per un importo di €49.612,19 risulta finanziariamente compatibile con
l'effettiva capienza del relativo capitolo del Bilancio dell'Istituto;
VISTA
la nota Prot. AOODGEFID – 0042550 con la quale questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il
31/03/2022, il piano approvato con codice di progetto – “Digital Board”, sottoazione 13.1.2 Codice Progetto: 13.1.2AFESRPON-LA-2021-341, ed il relativo finanziamento pari ad € 49.612,19;
VISTE
le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione e Allegati ” pubblicate dal MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/1588 del
13/01/2016, ed in particolare la scheda 5 relativa alla “procedura per il conferimento di incarichi nell’ambito dei progetti Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale per la scuola…2014-2020”;
VISTE
le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. n. AOODGE- FID/9035 del
13/07/2015” pubblicate con nota AOODGEFID/2224 del 28.01.2016, ed in parti- colare il paragrafo 12(ammissibilità delle spese le
voci di costo della progettazione);
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VISTO il bando Prot. 0000989/U del 15/03/2022 per la figura del progettista;
VISTO il bando Prot. 0000990/U del 15/03/2022 per la figura del collaudatore;
VISTA la candidatura per la figura del progettista pervenuta nei termini di rito della prof.ssa Cristina ZENI;
VISTA la candidatura per la figura del collaudatore pervenuta nei termini di rito della sig.ra Federica
CONTARDI;
CONSIDERATO CHE

alla data del 21 marzo 2022, termine di scadenza di presentazione della domanda, sono pervenuti n. 2 Curricula, una candidatura
per il profilo di “progettista” della prof.ssa Cristina ZENI e una candidatura per il profilo di “Collaudatore” dall’A.T. sig.ra
Federica CONTARDI , entrambi dipendenti di questo Istituto;
- che l’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola candidatura;

DETERMINA
L’affidamento per la presenza dei requisiti di qualificazione previsti dal bando ai dipendenti di questo Istituto, prof.ssa Cristina
ZENI, c. f. ZNECST64H65D150M, per il profilo di “progettista” e per il profilo di “Collaudatore” all’A.T. sig.ra Federica
CONTARDI,c. f. CNTFRC65C63H501B, per le rispettive candidature al progetto “Digital Board” ai fini della corretta
rendicontazione del progetto finanziato con il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, Asse II Infrastrutture per l’istruzione
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)”;
Per le prestazioni in oggetto è previsto un importo massimo finanziato di € 496,12 onnicomprensivo, per ogni singolo profilo.
Il presente verbale di gara è pubblicato sul canale web istituzionale/ PON.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Urso
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

