
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Don Milani” – Via Baranzate, 8 – 20026 NOVATE MILANESE (MI) 
  Tel. 02.38201592 -  Fax 02.38202307 

 E-MAIL miic8db00d@ISTRUZIONE.it PEC: miic8db00d@pec.istruzione.it 
SITO: www.icsnovate.edu.it 

 
Novate Milanese, 23 novembre 2021                                    Prot.  2258/II.2 
         

 Al D.S.G.A.  
All’Albo pretorio on line  

Agli Atti 
 
OGGETTO: Nomina progettista a titolo non oneroso PON FESR 

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 CUP: 
D69J21011210006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la digitalizzazione della didattica e delle 
segreterie 
VISTO l’esito dell’esame di ammissibilità e di valutazione e le graduatorie definitive pubblicate dal 
MIUR – USR Lombardia in data 3 novembre 2021- Prot. 0000353; 
VISTA la nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02.11.2021 acquisita agli atti con 
Prot.1915/VI.3 del 03.11.2021;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTE le indicazioni contenute nel manuale di gestione del progetto e la natura degli acquisti necessari 
alla sua realizzazione 
CONSIDERATA la disponibilità del DSGA dell’Istituo, acquisita agli atti con Prot. 2251/II.6 del 
23.11.2021 di svolgere l’incarico a titolo non oneroso 
CONSIDERATE le sue pregresse esperienze in ambito di gestione di altri progetti PON Fesr e in tema di 
acquisti analoghi 

NOMINA 
 

Il DSGA Dott. Damiano Ferrari Progettista per il progetto in oggetto e di seguito specificato 
 

Sottoazione  Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo 
Autorizzato  

13.1.2A  13.1.2A-FESRPON-LO-
2021-465  

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

€ 39.397,89  

http://www.icsnovate.edu.it/


 
L’incarico consiste in: 
- provvedere alla progettazione e alla predisposizione dello schema relativo alle caratteristiche delle 
forniture;   
- effettuare la registrazione nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON delle matrici 
degli acquisti e delle eventuali necessarie modifiche;  
- collaborare con il Dirigente scolastico per tutte le questioni relative al progetto e alla sua piena 
realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie.  
 
Il presente atto è pubblicato sull’Albo pretorio on line dell’Istituzione scolastica. 
 

       

    Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Stefania Firetto  
(Documento firmato digitalmente ai sensi   
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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