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ALL’ALBO 

AMM.NE TRASPARENTE 

ATTI 

AL FASCICOLO 

ALLA DOCENTE 

Federica BORGHESE 
 

Oggetto: Nomina Ruolo PROGETTISTA a TITOLO NON ONEROSO per il Progetto autorizzato 
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 scolastica - CUP: C59J21024150006. 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Progetto Importo Autorizzato 

13.1.1A 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-232 Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della 

didattica e dell’organizzazione 

scolastica 

€ 43.775,46 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche; 

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 il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

ISTITUTO COMPRENSIVO “I” 
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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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il “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) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per 

l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne”; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prott. 2670 dell’08.02 febbraio 2016, 3021 del 17 febbraio 

2016, 5577 e 5610 del 21 marzo 2016, 6076 del 4 aprile 2016, 6355 del 12 aprile 2016 

e 6534 del 15 aprile 2016; 

VISTO il P.T.O.F. 2019/2022; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06 settembre 2021 per la trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione scolastica; 

VISTA la candidatura presentata da questo Istituto mediante il Piano n. 1069792 inoltrato da 

questa Istituzione Scolastica all’ADG in data 18 settembre 2021; 

VISTE le delibere di adesione al progetto n. 6 del 28 settembre 2021 del Collegio Docenti e 

n. 105/02 del 30 settembre 2021 del Consiglio d’Istituto; 

VISTO il Decreto Direttoriale del M.I. prot. OODGEFID/353 del 26 ottobre 2021; 

VISTA la specifica lettera di autorizzazione del M.I. Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02 

novembre 2021 alla realizzazione del progetto in parola, indirizzata a questa 

Istituzione Scolastica; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Progetto 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-232 - 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica, di € 43.775,46, per consentire l’avvio delle attività del 

progetto programmate e autorizzate; 

CONSIDERATO   che il responsabile del progetto è il Dirigente Scolastico; 

VISTO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare 

personale esperto per l’attività di Progettista, ma tale compito può essere ricoperto 

anche a titolo non oneroso al fine di velocizzare le operazioni di acquisizione prodotti, 

trovandoci in uno stato di emergenza e urgenza; 

RITENUTO      non necessario ricorrere quindi alla selezione di un esperto progettista esterno anche per 

la ristrettezza dei tempi legati alla realizzazione del progetto; 

 

Tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento 

 

NOMINA 

 

Cognome e Nome BORGHESE Federica 

Codice fiscale/ Partita IVA BRGFRC78E69L219Q 

Qualifica docente di ruolo 
 

TOMM8AX01T - I.C. SAN MAURO I - S. PELLICO 

 

Classe di Concorso A028 - MATEMATICA E SCIENZE 

a svolgere le funzioni di progettista a titolo non oneroso per il Progetto autorizzato. 



Si allega dichiarazione di assenza di incompatibilità con tale ruolo. 
 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 

dell'Istituto www. ic1sanmauro.edu.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014- 

2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

 

 

 
PER ACCETTAZIONE IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Federica BORGHESE Tamara MICALE 

(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 

http://www/


DICHIARAZIONE DI NON INCOMPATIBILITÀ 

 

 

 

 
La sottoscritta BORGHESE Federica nata a TORINO (TO) il 29/05/1978 

 

codice fiscale BRGFRC78E69L219Q 
 

docente di ruolo TOMM8AX01T - I.C. SAN MAURO I - S. PELLICO Classe di Concorso A028 - 

MATEMATICA E SCIENZE 

 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai 

benefici conseguenti al provvedimento emanato (ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000), sotto la 

propria responsabilità 

DICHIARA 

 

 

✓ che non sussistono cause di incompatibilità a svolgere l’incarico indicato 

✓ di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o di collaborazione continuativa o di 

consulenza con le altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli 

eventualmente derivanti da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o 

autorizzati dall’ Amministrazione 

✓ di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate dal Codice degli 

Appalti. 

 

 
La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 del D.lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii. 

In fede. 

L’INCARICATO PROGETTISTA 

Prof.ssa Federica BORGHESE 

 


