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Prot. dig.: vedi segnatura

Mestre, 22 giugno 2022
Al Dirigente Scolastico
Michela Manente
Agli Atti
Alla sezione PON del sito web
All’Albo
All’Amministrazione Trasparente

OGGETTO: Decreto assegnazione incarico di DIREZIONE E COORDINAMENTO:
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.
COD. 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-34
CUP I79J21006350006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTA

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTI

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia
delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'Art. 21, della Legge 15 marzo 1997, n. 59” ;
il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
la circolare del Ministero del lavoro n. 2/2009, che regolamenta i compensi, gli aspetti
fiscali e contributivi per gli incarichi e impieghi nella P.A.;
il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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
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Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;
VISTO
il 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;
VISTE
le “Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei" 2014/2020;
VISTO
l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella
didattica e nell'organizzazione;
VISTA
la nota prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 di autorizzazione del progetto
proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 55.448,90;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 18/01/2022 con la quale è stato approvato il
P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 15/02/2021 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2021;
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 21 del 18/02/2022 di approvazione del Programma
Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;
VISTO
il Decreto dirigenziale prot. n. 13204 del 11/11/2021 di assunzione nel PA 2021 del
Progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” di
cui all’Avviso MI 28966;
VISTA
la proroga della scadenza del 31/03/2022 per l’assunzione degli impegni di spesa e
l’inserimento dei contratti di fornitura all’interno della piattaforma GPU, come da nota
MI prot. 17234 del 25/03/2022;
VISTA
la nomina a RUP del Dirigente Scolastico prot. n. 1141 del 10/02/2022;
VISTA
la richiesta di autorizzazione per l’incarico sopra indicato all’USR Veneto, prot. n. 1530
del 22/02/2022;
VISTO
che ad oggi l’USR non ha inviato alcuna risposta allo scrivente;
VISTA
la necessità di procedere all’assegnazione dell’incarico di direzione e coordinamento per
il Progetto PON in oggetto;
VISTO
l’art. 20, c. 1 della L. 241/90, modificato dal Decreto Legge n. 77/2021, convertito dalla
L. 29 luglio 2021 n. 108, il quale prevede che “… nei procedimenti ad istanza di parte
per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione
competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda ”e che, pertanto, il
silenzio dell’USR rispetto alla richiesta del sottoscritto deve essere interpretato come
“assenso”;
RITENUTO che la figura del Dirigente Scolastico possa attendere a tale funzione;
VISTO
che l’attività in oggetto è stata ed è tutt’ora svolta da questa dirigenza
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto
DETERMINA ORA PER ALLORA
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Art.1 Affidamento incarico
di conferire a se stessa, MANENTE Michela, nata a Venezia (VE) il 16/05/1976 CF
MNNMHL76E56L736H, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di svolgere la
Direzione e il Coordinamento del seguente 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” – 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.

Art. 2 Durata
L’incarico avrà durata fino al termine delle operazioni legate al progetto, ivi inclusi rendicontazione
ed eventuali controlli.
Art. 3 Compiti
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali e dall’avviso richiamati in
premessa.
Art. 4 Compenso
Il compenso viene stabilito in € 25,00 orario lordo dipendente (€ 33,17 lordo stato), per le ore
effettivamente svolte fino alla conclusione del Progetto, fino ad un massimo presunto di 20 (venti)
ore.
L’importo del compenso sarà imputato alla voce di costo “Spese organizzative e
gestionali”.
L’impegno orario massimo di ore indicato sarà retribuito in proporzione alle somme effettivamente
disponibili, dopo la rimodulazione delle “Spese organizzative e gestionali” in fase di chiusura
progetto e potrà essere eventualmente rideterminato.
Le ore effettivamente e personalmente prestate saranno autocertificate attraverso timesheet. Il
pagamento avverrà al termine dell’attività, previo effettivo accreditamento dei relativi fondi
comunitari; pertanto, nessuna responsabilità potrà essere mossa alla Scuola in caso di ritardo nella
liquidazione.
Art. 5 Dichiarazione insussistenza vincoli di incompatibilità
Firmando il presente atto di nomina per accettazione, la sottoscritta Michela Manente consapevole
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni
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mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli
effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità, dichiara di non trovarsi
in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:
• non essere collegata, né come socio né come titolare, alla ditta aggiudicataria.
Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto
(sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 2014-2020) e conservato, debitamente firmato,
agli atti della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Michela Manente
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse

