
 

 

                    ISTITUTO COMPRENSIVO LODI IV 

Via San Giacomo, 37 - 26900 LODI 

Tel. 0371.424335 Fax 0371.421770 –  

Cod. Meccanografico LOIC813005 Cod. Fisc. 92559830150 

 e-mail : LOIC813005@ISTRUZIONE.IT  

PEC:LOIC813005@PEC.ISTRUZIONE.IT  
 
         All’Albo 
         Al Sito Web Istituzionale 
         Amministrazione trasparente 
 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTISTA A TITOLO NON ONEROSO AL DS - 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 – 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 
CODICE PROGETTO: 13.1.2A -FESRPON- LO-2021-747     CUP: J89J21011180006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 – Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 
e nell’organizzazione - 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 – Azione 
13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 
 
VISTA   la nota Prot.  AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 autorizzazione progetto: 
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 – 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  
 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 
 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. n. 9222/2021 del 29/11/2021; 
 
VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FESR; 
 
CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può assumere l’incarico di progettista nell’ambito dei progetti PON FESR per 
come previsto nelle vigenti linee guida; 
 
RITENUTO di possedere le competenze e le abilità coerenti con il progetto che l'Istituzione Scolastica ha 
presentato e che tale progetto non presenta particolari complessità; 
 

DISPONE 
 
di assumere, a titolo non oneroso, l’incarico di progettista per la realizzazione del progetto 
codice: 13.1.2A -FESRPON- LO-2021-747, presentato da questo Istituto, impegnandosi ad essere  responsabile 
dell’attività complessiva e a presiedere il coordinamento del progetto. 
 
 
 
 





 

 

 
 
 
I compiti del progettista sono: 

 predisporre il piano acquisti per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste 
dal suddetto progetto; 

 di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (elenco attrezzature) e quelle 
richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico). 
 
Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’istituzione Scolastica per la massima diffusione 
 
    
     Il Dirigente Scolastico 
            Eugenio Merli 
                                                                                                                                                                            Firmato digitalmente 
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