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ALL'ALBO 
AL SITO WEB 

ALL'AMMINISTRAZIONETRASPARENTE 

Oggetto: Incarico Progettista PON-FESR "DIGITAL BOARD" Fondi strutturali Europei 
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'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 resilente dell'economia- 

Programma 

Azione 13.12 "Digital Board: trasfomazione digitale nella didatica e nell'organizzazione; Codice 
progetto:13.1.2A-FSERPON-CL-2021-138 
CUP: D69J21013380006 

VISTO l Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sulWordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO l DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA la circolare della Funzione Pubblican.2/2008; 

VISTO che ai sensi dell'art. 45 del D.I. 129/2018, l'istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspettifiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A 

VISTE le linee guida dell'autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016
recanti indicazioni in merito all'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della 

soglia comunitaria;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON- Programma Operativo Nazionale 20141TOSM20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea, 

VISTA il Programma Annuale dell' Esercizio finanziario 2022; 
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell '08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 



21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO V'Aviso pubblico prot.n. AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 finalizzato alla dotazione di 
attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/42550 del 2/11/2021 di autorizzazione allo svolgimento del 
progetto: Obietivo specifico 13.1: Facilitare uma ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -
Azione 13.1.2 "Digital Board: tras/ormazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" 

VISTO l Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. n. 305 del 27/01/2022 

VISTO l'avviso di reclutamento di "Progettista e Collaudatore", Prot. n°321 del 27/01/2022, interni 
all'Istituzione scolastica; 

RILEVATA la necessità di reperire esperti di comprovata esperienza per svolgere attività di "Progettista" e 

Collaudatore" nell'ambito del progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-138, 

PRESO ATTO che è decorso il termine per la presentazione delle domande di candidatura; 

VALUTATA la necessità di nominare la commissione giudicatrice delle istanze dell'avviso prot. 472 del 

02.02.2022 per le figure di progettista e collaudatore; 

VISTO il verbale della commissione con contestuale emanazione del decreto di graduatoria provvisoria 

prot. 531 del 05/02/2022; 

VISTA Il'assenza di reclami nei termini di legge; 

VISTO il decreto di approvazione della graduatoria n.prot. 619 del 09/02/2022 

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

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

progettista relativo alprogetto in questione, documentati da curriculum vitae allegato alla 

candidatura presentata; 

RILEVATA la necessità di formalizzare 'affidamento dell'incarico per lo svolgimento delle 

attività di Progettista per la realizzazione del Progetto "Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale nella didattica e dell' organizzazione scolastica", 

DISPONE 

l'attribuzione dell'incarico di Progettista all'ins. Sicari Roberta per la realizzazione del progetto 

PON FESR REACT EUDigital Board: trasformazione digitale nella 

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

didattica e 

Oggetto della Prestazione del Progettista 

L'insegnante, in qualità di Progettista, dovrà occuparsi: 

-di svolgere unsopralluogo approfondito degli spazi destinati ai prodotti con studio di fattibilità: 
- provvedere alla progettazione esecutiva del FESR 

provvedere alla realizzazione del piano degi acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 
Scolastico, mediante l'elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto comparativo delle 
offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore; 
- verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell' offerta prescelta e quelle 
richiestenel piano degli acquisti, 
registrare, nell'apposita piattaforma telematica GPU (Gestione Unitaria del Programma), i dati relativi al 



Piano FESR; 
- provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti; provvedere allaregistrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie, redigere i verbali relativi alla sua attività; 

collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine disoddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere perla corretta e completa realizzazione del Piano 
medesimo 

Durata della prestazione 
La prestazione, che dovrå espletarsi in un tempo massimo di n. 14 ore, dovrà essere resa in attività 
aggiuntiva oltre 'orario d'obbligo a decorrere dalla data di attribuzione del presente incarico fino alla 
data di conclusione del Progetto, fatto salvo eventuali proroghe, secondo la calendarizzazione 
concordata con la Dirigente Scolastica. 

Corrispettivo della prestazione 
La prestazione professionale del docente individuato quale Progettista sarà retribuita in relazione 
alle ore effettivamente espletate, debitamente documentate e firmate in apposito registro di 
presenza, per un massimo di 14 ore complessive. Il compenso orario Buro 23,22 (lordo stato) cosi 
previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria, soggetto al regime fiscale e 
previdenziale previsto dalla normativa vigente. La prestazione è imputata al Piano Finanziario del 
progetto autorizzato. 

L importo è omnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggioe viaggio) eventualmente affrontate. 

compenso per le attività effettivamente svolte sarà corrisposto a conclusione del progetto quando 
T'Istitutc avrà effettiva disponibilità finanziaria dei fondi assegnati. 
Dichiarazioni 
L'incarico è formalizzato previa consegna della dichiarazione sottoscritta dal docente esperto interno 
circa l'insussistenza delle cause di incompatibilità e conflitto di interesse. 

Revoca 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'incarico in caso di mancata prestazione del 

servizio per assenze o per mancato svolgimento dell'incarico per qualsiasi causa. 

Trattamento dati 
L'Istituzione scolastica, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e ss.mm.i, fa presente che i dati 
forniti dalla S.V. saranno acquisiti dall'Istituzione scolastica e saranno oggetto di trattamento, nel rispetto 
della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti 
dall'esecuzione degli obblighi di legge. Da parte sua con la sotoscrizione dell'incarico la S.V. dichiara di 
aver preso visione dell'informativa sul sito della scuola e si impegna a trattare i dati di cui viene in 
possesso con assoluta riservatezza e privacy nel rispetto della normativa vigente. 

II Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Concetta Muscolino Per accettazione 

SL 
Firma autografa sosituita a mezzo stamyxa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 

HOF 


