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Piazzola sul Brenta, data segnatura 

 

Agli atti 

 

All’Albo –on line 

 

Al Fascicolo progetto 

 

 

 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO  PROGETTISTA ESTERNO A TITOLO NON 

ONEROSO 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 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”. 

CNP: 13.1.2A – FESRPON-VE-2022-41 

CUP J39J21012060005 

 

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.; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTO   il D.I. 129/2018  concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali 

sulla gestione  amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTO   l’avviso interno per la selezione di figura professionale progettista pubblicata in 

data 25/01/2022 prot. 1379/IV.2 con scadenza 30/01/2022; 

 

VISTO  l’avviso esterno per la selezione di figura professionale progettista pubblicata in 

data 02/02/2022 prot. 1987/IV.2 con scadenza 17/02/2022; 

 

CONSIDERATO che alla scadenza di entrambi gli avvisi non è pervenuta alcuna candidatura; 
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PRESO ATTO  della dichiarazione presentata dal Sig. Pasanisi Alberto della ditta Soluzioni 

informatiche S.A.S in merito all’assenza di incompatibilità e cause ostative 

presentata in data 22/02/2022 ns. protocollo 3232/IV.2 

 

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

Progettista per la realizzazione del progetto codice “Azione 13.1.2 “Digital 

board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

 

CONSIDERATO il grado di soddisfazione per il lavoro svolto, per la professionalità e la 

disponibilità dimostrata negli anni da parte dell’Amministratore di Sistema sig. 

Alberto Pasanisi; 

 

RILEVATO  che il sig. Pasanisi si è reso disponibile a ricoprire l’incarico di Progettista a 

titolo non oneroso, come da prot. 3232/IV.2 del 22/02/2022  

 

DETERMINA 

 

di individuare il dott. Alberto Pasanisi nato, C.F., residente  omissis nella figura di Progettista, 

per il progetto -Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”, come da articoli riportati:  

 

Art. 1   Di assumere, avendone le competenze necessarie, l’incarico di progettista; 

 

Art.2 Di assumere l’incarico, nell’interesse della economia del progetto, a titolo 

NON ONEROSO  

 

Art. 3 L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le 

modalità esplicate negli avvisi di selezione pubblicati.  

 

  

         Il RUP Dirigente Scolastico 

 

         _________________________ 
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