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Questa autodichiarazione rientra tra le attività relative al Progetto PON – FESR – Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica” - Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento 

 

Albo on line 
Amministrazione Trasparente  

Agli atti fascicolo progetto 
13.1.1A-FESRPON-CA-2021-863 

 
Oggetto: Autodichiarazione impegno orario Dirigente Scolastico  

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 di 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 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di 

beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche. 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-863 

Titolo del progetto: Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” 

CUP B89J21021270006 

 

IL RETTORE/ DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 275/1999 concernente le 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. ; 

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 Decreto 28 agosto 218, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo 

contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Regolamento amministrativo-contabile del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento redatto 

ai sensi dell’art. 28 comma 4 del Decreto Interministeriale n. 129/2018;  

VISTO l’Avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la scuola” – 2014/2020 - AOODGEFID/ 

950 del 31/01/2017; 

VISTO l’Avviso pubblico - 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 
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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 – “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi per la didattica ad uso delle classi e di 

beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle segreterie scolastiche 

VISTA la candidatura n. 1066825 del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento inoltrata in data 

11.09.2021 e intesa ad ottenere un finanziamento di € 39.400,50 per la realizzazione del progetto “Dotazione 

di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

VISTO il Bilancio Preventivo per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 

seduta del 29/12/2020 con delibera n.175/2020;  

VISTE le delibere n. 21/3 del Collegio dei docenti del 28.10.2021 e n.6/2021 del Consiglio di Amministrazione 

del 06-11-2021 con le quali è stata approvata la generale adesione del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di 

Benevento e scuole annesse per l’A.S. 2021-2022 alle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 di cui all’avviso quadro Prot. n. 950 del 31-01-2017; 

VISTA la nota MI Prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 che rappresenta formale autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 

– 2020;   

VISTO il verbale del 25/11/2021 tra la Parte Sindacale e la Parte Pubblica con cui sono state definite le figure da 

incaricare con il relativo monte orario da retribuire anche in relazione alle spese di gestione; 

  

DICHIARA 

 

di assumere, in virtù della qualifica dirigenziale ricoperta, l’incarico di Direzione e coordinamento per la 

gestione  del progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-863- CUP B89J21021270006 con un impegno orario  di n. 14 

ore fino al completamento del progetto  al  costo orario onnicomprensivo €. 33,18 (€ 25,00 lordo dipendente + 

oneri 32,70%) per un totale complessivo di € 464,52. 

Per le suddette attività sarà prodotta e acquisita agli atti del progetto idonea documentazione. 

 

 

                                                                                                               IL RETTORE/ DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott.ssa Marina Mupo 
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