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Prot. n. (vedi segnatura)                                 Porto Potenza Picena, 09/03/2022 

         
         

        All’Albo 

         Agli atti. 

          

         

 

 

OGGETTO: Dichiarazione del Dirigente Scolastico in merito alla non predisposizione di 

avviso per nomina del progettista 

 

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  

 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-113 

CUP: E19J21008110006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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VISTO i Regolamenti (UE) nr. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) nr. 1301/2013n relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) nr. 1304/2013 relativo al Fondo sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione; 

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) – 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”; 

VISTE e “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

VISTA la delibera n. 133 del Consiglio d’Istituto in data 28/10/2021 di adesione al Progetto FSE 

PON n. 28966 del 06/09/2021 – FESR REACT EU – Digital board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione; 

VISTA la candidatura n. 1068836 presentata da questa Istituzione Scolastica in data 14/09/2021; 

VISTA la graduatoria della Regione Marche relativa all’avviso 28966 del 06/09/2021-FESR-Digital 

Board che attribuiva alla candidatura nr. 1068836 dell’Istituto Comprensivo Raffaello Sanzio di 

Porto Potenza Picena la posizione nr. 103; 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 della proposta 

progettuale di questa Istituzione Scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

VISTA la necessità di provvedere ad individuare una figura per lo svolgimento delle attività di 

PROGETTISTA per la realizzazione del progetto stesso; 
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INDIVIDUATE nella persona del Professore Dino Carlini le conoscenze e competenze 

tecnico/informatiche per la realizzazione del progetto, per possesso di titoli,  incarichi svolti 

nell’ambito scolastico e per esperienze dirette; 

ACCERTATO che il Professore Dino Carlini, attualmente in pensione, ha espresso la volontà di 

svolgere questo ruolo a titolo gratuito e senza oneri aggiuntivi; 

ACCLARATO che i risparmi derivanti dalle spese generali per la progettazione e pari ad un 

ammontare di € 408,57 possono essere utilizzati nell’incremento degli acquisti; 

CONSIDERATO il Ticket nr. 00000228112 aperto sulla piattaforma Indire con il quale il DSGA, 

Dott. Bordenga Salvatore, chiedeva delucidazioni in merito alla domanda: 

“Al fine di provvedere all'acquisto dei monitor interattivi previsti dal PON " Digital Board", il 

Dirigente Scolastico ha ritenuto opportuno rivolgersi ad un ex docente esperto e con titolo 

per ricoprire il ruolo di progettista senza costi per l'amministrazione, considerando 

l'importanza di procedere ad un acquisto adeguato per i bisogni della scuola in rapporto alle 

caratteristiche tecniche del prodotto”  La decisone è stata presa “sulla base di informazioni 

ricercate in merito, (come anche attestato dalla stessa Anquap), secondo cui l'incarico a titolo 

gratuito può essere conferito DIRETTAMENTE dal Dirigente Scolastico, senza fare avviso di 

selezione. La somma prevista per il progettista è stata impegnata per incrementare l'acquisto 

di forniture. La GPU invece prevede l'inserimento obbligatorio del documento di selezione. 

Come procedere?” 

 

CONSIDERATA la risposta fatta pervenire al DSGA che ha sollevato la questione: 

 

“Gentile Bordenga Salvatore, con la presente Le comunichiamo che la sua richiesta di 

assistenza (00000228112) è stata esaminata dall'Autorità di Gestione che ha provveduto a 

formulare una risposta: 

Le attività di progettazione rese a titolo gratuito non sono soggette a rendicontazione. Nel 

caso prospettato non va caricata alcuna documentazione”. 
 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto, 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

ha provveduto ad affidare al Professor Dino Carlini, l’incarico di PROGETTISTA a titolo gratuito e 

senza oneri aggiuntivi per l’attuazione del progetto: 
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Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-113 

CUP: E19J21008110006 

ritenendo legittimo non ricorrere alla pubblicazione di nessun avviso di selezione ed impegnare la 

relativa somma assegnata all’acquisto di forniture necessarie all’istituzione scolastica e che 

incrementano il patrimonio dei beni in conto capitale in dotazione alla scuola. 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Nicoletta Ambrosio 
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