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               Al  Dirigente Scolastico  

SEDE   

                             Agli atti del progetto   
Al Sito web   

 

 

INCARICO DS PER ATTIVITA’DI DIREZIONE E GESTIONE DEL  PROGETTO: 

Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-709, Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione” 

 

CUP Progetto FESR REACT  D59J21014990006 

 

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, con cui 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” 2014-2020–Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU. 

 

  VISTA la nota M.I.U.R  prot. n. AOODGEFID/0040055 del 02/11/2021 con la 

quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo 

finanziamento del progetto; 

 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 13/12/2021 , con la quale è 

stata approvata l’Adesione al Progetto PON di cui all’oggetto; 

 PRESO ATTO che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese 
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funzionali alla gestione e attuazione del progetto; 

 

Nomina 

La Prof.ssa Anna Maria Celso, in qualità di Dirigente scolastico per direzione e gestione e il 

coordinamento.  

Per tale incarico il Dirigente scolastico percepirà un compenso lordo omnicomprensivo di tutte le 

ritenute a carico del dipendente e dell’Amministrazione pari a € 600,00 corrispondenti a n. 24 ore. 

 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitar i 

e nazionali di riferimento del presente incarico.  

 

                                            Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Maria Celso 
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