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Al DSGA 

A tutto il personale della scuola 

Al sito web 

Agli atti PON FESR 
 
 
OGGETTO: 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.  
Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 
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). 
DECRETO CONFERIMENTO INCARICO PROGETTISTA INTERNO 
Titolo del progetto:  Didattica senza distanza: partecipazione, apprendimento & inclusione 
CUP: H52G20000480007 
Codice: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-31 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

scolastiche 

VISTO Il Piano dell’Offerta Formativa 2019-2022 

VISTO il Programma annuale E.F.2020 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche); 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 

presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di smart classes per 

la scuola del primo ciclo (FESR); 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. 

AOODGEFID/10292 del 29-04-2020) relative all’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione smart classes per la scuola del primo ciclo 

(FESR); 

VISTO la nota del MIUR prot. AOODGEFID/10459 del 05/05/2020 con la quale 

viene autorizzato il progetto di questo Istituto dal titolo Didattica senza 
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distanza: partecipazione, apprendimento & inclusione; Codice progetto 

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-31; 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

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 L’art . 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTO l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 2212 del 11/5/2020) relativo al 

progetto in oggetto; 

VISTO Il manuale operativo pubblicato l’11/05/2020 sulla home page dell’INDIRE 

VISTO Le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018) 

VISTE Le note prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 

16/03/2017 

VISTA La necessità di individuare un esperto progettista e collaudatore per il 

progetto in oggetto  

VISTO L’avviso interno prot.n. 2585 del 05/06/2020 

CONSIDERATO Che è pervenuta una sola candidatura ritenuta valida, per la figura di 

progettista 

VISTI Il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria prot.n. 2742 del 

15/06/2020 e la graduatoria provvisoria pubblicata con prot.n. 2746 del 

15/06/2020 

VISTI Il decreto di pubblicazione della graduatoria definitiva prot.n. 2864 del 

24/06/2020 e la graduatoria provvisoria pubblicata con prot.n. 2865 del 

25/06/2020 

RITENUTE Le competenze possedute dalla docente Lorusso Maria Grazia deducibili dal 

CV essere congrue e coerenti con le finalità dell’incarico;  

PRESO ATTO Della dichiarazione prot.n. 2895  del 24/06/2020 presentata dalla docente 

Lorusso Maria Grazia in merito all’assenza di incompatibilità e cause 

ostative; 

  

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente  

 

DECRETA 

Art.1 – Individuazione 

Si conferisce l’incarico di progettista del progetto in oggetto alla prof.ssa Lorusso Maria Grazia, 

C.F. LRSMGR73E58H645N  

 

Art. 2 - Remunerazione 

La remunerazione per l’esperta progettista è di euro 23,22/ora per un massimo di 8 ore debitamente 

documentate, da svolgere in orario aggiuntivo a quello delle attività didattiche, secondo le 

tempistiche e modalità concordate con il Dirigente Scolastico. Il DSGA provvederà a redigere la 

lettera di incarico con l’esperta 

 

Art.3 - Compiti 

Il progettista dovrà:  
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• predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico 

per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dai suddetti 

progetti;  

• partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per 

l’individuazione della ditta aggiudicatrice della fornitura;  

• 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 ed. 2009”;  

• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  

• controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 

piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa 

piattaforma, delle matrici degli acquisti;  

• provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si 

dovessero rendere necessarie;  

• redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;  

• 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;  

• 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.4 - Pubblicità 

Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it nell’apposita sezione PON FESR 2014-2020 e conservato 

agli atti della scuola. 

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 
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