
 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. e data (vedi segnatura)                                                                   Villafranca Padovana, 16/03/2022 

 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-139 
    

 Al DS Rosati Francesca 

All’ Albo online 

Agli Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell''art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA 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"; 

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 Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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 l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 di cui all'oggetto; 

VISTO il progetto presentato da codesta istituzione scolastica a valere sull’avviso 28966 del 06/09/2021 

giusta delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 26/10/2021; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021 di autorizzazione del progetto 13.1.2A-

FESRPON-VE-2021-139, dal titolo Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 

didattica e dell'organizzazione scolastica, per un importo pari a €75877,48; 
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VISTO il decreto prot. n. 6378 del 15/12/2021 di formale assunzione al Programma Annuale E.F. 2021 

del finanziamento di cui al citato progetto; 

VISTA la delibera prot. n. 23 del 01/09/2021 del Consiglio di Istituto con la quale è stata approvata 

l’integrazione del PTOF per l’as. 2021-2022 relativamente al progetto citato; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 44 del 26/01/2022 con la quale sono stati deliberati i criteri 

di selezione per la individuazione delle figure di sistema: collaudatore e progettista;

VISTA la richiesta di autorizzazione allo svolgimento incarico inoltrata all’USR Veneto con prot. n. 853 

del 01/02/2022; 

VISTA la legge 7 agosto 2015, n.124 articolo 3 “Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra 

amministrazioni pubbliche e gestori di beni e servizi pubblici” e decorsi i termini di cui al comma 1 della 

legge sopracitata si stabilisce che la richiesta si intende acquisita; 

CONSIDERATO che il Direttore S.G.A. ha curato l’attività istruttoria;

 

Dispone 

 

l’incarico di Direzione e Coordinamento del Progetto 

 
Cognome e Nome Ruolo Ore assegnate Importo lordo 

dipendente 

Rosati Francesca  Dirigente Scolastico 30 x € 25,00 € 750,00 

 

Sul compenso, da corrispondere in proporzione alle ore effettivamente svolte, saranno applicate le 

ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalle vigenti norme di legge 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Francesca Rosati 

 
 


