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          Motta Visconti, 25/02/2022 

           

All’Assistente Tecnico 

          Corrado Roberto 

 

 All’albo 

 Al fascicolo del progetto  

All’amministrazione trasparente 

 

 

Oggetto: Lettera d’incarico per la figura professionale di progettista nell’ambito del progetto: 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. 

 CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-732 

CUP H99J21008590006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il DPR 275/99, concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”  

VISTO  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”  

VISTO  il D.I. 28 AGOSTO 2018, N. 129 recante “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”  

VISTA   la Legge 7 agosto 1990, n. 241 VISTO il Reg. UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 

fondi strutturali e di investimento europei, il Reg. UE n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) e il Reg. UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo 

(FSE);  

VISTO  il Programma Operativo Nazionale e in particolare l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06-09-

2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;  

VISTA  la candidatura N. 1071270 inoltrata da questo Istituto in data 30-09-2021, che prevede la voce 

di costo “Progettazione” nelle spese generali, ammontante a un massimo omnicomprensivo di 

€ 612,85 ; 
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VISTA  l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota prot. 

n. AOODGEFID/42550 del 02-11-2021;  

VISTA   la determina dirigenziale prot. n. 813 del 16/02/2022 PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE 

PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E COLLAUDO NELL’AMBITO DEL PROGETTO FONDI 

STRUTTURALI EUROPEI 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. CODICE PROGETTO 13.1.2A-

FESRPON-LO-2021-732 - CUP H99J21008590006 

  

VISTO   l’Avviso prot. n. 850 del 17 febbraio 2022 rivolto al personale interno per il reclutamento di 

figure professionali per progettazione e collaudo nell’ambito del progetto 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. 

CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-732 - CUP H99J21008590006 

 

CONSIDERATO che entro il termine di presentazione della domanda è pervenuta una sola candidatura, 

risultata valida e coerente con gli obiettivi del progetto; 

 

CONSIDERATO  che la S.V. in servizio presso questo Istituto con incarico a tempo determinato possiede 

i necessari requisiti professionali e di esperienza per l’affidamento dell’incarico di 

progettista relativo al progetto in questione, documentati da curriculum vitae allegato 

alla candidatura presentata;  

 

RILEVATA  la necessità di formalizzare l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento delle attività 

di Progettista per la realizzazione del Progetto Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione”  

 

DECRETA 

Art. 1 

Si conferisce l’incarico di Progettista all’Assistente Tecnico CORRADO ROBERTO - CRRRRT68H08F205A  per 

la realizzazione del progetto PON FESR REACT EU “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”, di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID prot.n. 28966 del 6 settembre 2021. 

Art. 2 

 L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto. Per tale 

incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti:  

a) Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato;  
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b) Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite da 

Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la compilazione del quadro 

comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo 

che economico;  

c) Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse 

necessario;  

d) Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al 

progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

Art. 3 

Il compenso massimo per attività di progettista è pari ad € 612,85 onnicomprensive. Sul compenso saranno 

applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Il compenso 

verrà liquidato a completamento delle attività e ad erogazione del finanziamento e verrà calcolato sulle ore 

effettivamente svolte e documentate secondo le tabelle del CCNL. Tutte le attività dovranno essere svolte al di 

fuori dell’orario di servizio, in coordinamento con il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed 

amministrativi. Le stesse dovranno essere documentate da appositi registri time sheet e/o verbali. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Roberto Fraccia 
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