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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4878 del 17 Aprile 2020 - 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) - 
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di 
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

VISTA  la candidatura di questo Istituto Comprensivo; 
VISTA             la circolare del MIUR prot. N. 10292 del 29.04.2020 con la quale si pubblicavano le graduatorie 

definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 
VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/10438 del 05.05.2020 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data                        

07.05.2020  prot. n. 2118; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto per l’approvazione del PTOF per gli anni 2019/2022; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 

2020; 
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                l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 riguardante il nuovo Codice degli appalti pubblici, come successivamente 

modificato ed integrato nonché il D.I. 129/ 2018 concernente “Regolamento recante le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche"; 

INCARICO DI PROGETTISTA 

finalizzato alla realizzazione del Progetto Azione 10.8.6°-FESRPON-BA-2020-

45 “La scuola non si ferma”. Avviso AOODGEFID\4878 del 17 Aprile 2020  
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VISTI                         i  criteri e limiti per l'attività negoziale del dirigente scolastico inerente gli affidamenti diretti di lavori, 
servizi e forniture (art. 45 c. 2 lett. a d.i. 129/2018) aggiornato con l'entrata in vigore della legge di 
bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145) del Consiglio di Istituto; 

VISTE                     le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014/2020; 

VISTO        il DPR 275/1999, concernente le  norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI  Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014-2020 in materia di fondi SIE 

(Fondi Strutturali e di Investimento Europei); 
VISTO   il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17dicembre 2013, 

sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche riguardanti gli investimenti per la 
crescita e l’occupazione e che abroga il regolamento(CE) 1080/2006 (Regolamento FESR); 

VISTO  l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni “Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che 
prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

VISTO  il proprio avviso, prot. N. 2159 del 11.05.2020,  per la selezione tra il personale interno  
all’Istituzione Scolastica, di n.  1 esperto progettista per il progetto Azione   10.8.6A-FESRPON-BA-
2020-45 “La scuola non si ferma”, di cui al bando Miur prot. 4878 del 17.04.2020,  

VISTO   il proprio decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva  prot. n.  2234 del 18.05.2020; 

 

  

CONFERISCE 

All’Ins. Angelo Mario Dichiara l’incarico di ESPERTO PROGETTISTA per la realizzazione del progetto Azione   10.8.6A-
FESRPON-BA-2020-45 “La scuola non si ferma”. 

Art. 1 - Oggetto dell’incarico 

L’ esperto progettista  avrà il compito di: 

✓ di predisporre tutta la progettazione esecutiva del progetto; 

✓ di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per 
consentire l’indizione di una gara per la fornitura di beni e attrezzature previste dal suddetto progetto; 

✓ di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei 
progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

✓ di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o 
elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

✓ di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma 
GPU telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle 
matrici degli acquisti; 

✓ di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere 
necessarie; 

✓ di redigere i verbali dettagliati relativi alla attività svolta; 

✓ di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori 
per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, 
procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

✓ di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano 
FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 
del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

Art. 2 - Decorrenza e durata 

L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà il 30 Giugno  2020 o fino al termine del progetto se prorogato, 

con l’espletamento degli adempimenti connessi di cui al punto 1.  

 

 



 

 

Art. 3 -Emolumenti 

Per l’attività svolta (retribuita ad ore come da rendicontazione certificata con firme su apposito registro e sottoscritto) 

sarà corrisposto un compenso pari ad € 162,56  omnicomprensivo per n. 7 ore complessive. Sul compenso spettante 

saranno applicate le ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  
La liquidazione dell’importo sarà effettuata solo e soltanto previo effettivo accreditamento dei fondi, senza che 

nessuna responsabilità, o richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo, possa essere mossa all’Amministrazione 

scolastica in caso di ritardo. 

Art.  - Disposizioni Finali 

L’incaricato dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Il presente incarico decorre dalla 

data di affidamento fino al termine delle attività progettuali e si intende in tutto o in parte decaduto, in caso di 

chiusura anticipata del progetto per cause non volontarie. Al termine del progetto, l’incaricato è tenuto a presentare 

una relazione sull’incarico svolto. Ai sensi del D.Lgs 101/2018, di recepimento del GDPR 679/2016, l’Istituto si impegna 

al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 

L’Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali 

conferiti dall’ Ins. Angelo Mario Dichiara, raccolti dalla scuola, saranno oggetto di trattamento per esclusive 

finalità amministrative e per obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro di cui all’oggetto. A tali 

dati potrebbero accedere soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge tale facoltà di trattamento. 

Il presente incarico è pubblicato sul sito web dell’Istituto  http://www.istitutocomprensivoferrandina.edu.it. 

La presente nomina di Progettista viene conservata nel fascicolo del progetto Azione  10.8.6A-FESRPON-BA-2020-
45 “La scuola non si ferma”. 
 

 

                                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof.  Prospero Armentano 
                                                                                                                                                      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                                Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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