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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” 

Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-261    -     CUP: B49J21019060006 
 

Oggetto: INCARICO PROGETTISTA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 28966 del 6 settembre 2021relativo al FESR REACT EU  “Reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole”: 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”; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° Prot. AOODGEFID – 0042550 del 2 novembre 2021, che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n°33 del 14/12/2021 Approvazione e adesione al Progetto PON  

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”; 

VISTO la Delibera del Consiglio di Istituto n°34 del 14/12/2021 Assunzione in bilancio Progetto PON  “Digital 

Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” e l’individuazione del 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997"; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione"; 

VISTI      il D.Lgs. 50/2016” Nuovo Codice degli Appalti” art.23 comma 2 e le Linee Guida ANAC attuative del 

suddetto Codice, che stabiliscono di affidare gli incarichi di progettazione prioritariamente 

all’interno dell’Amministrazione, ove presenti figure professionali munite dei requisiti necessari alla 

realizzazione del relativo progetto; 

VISTO il D.l. 129 del 28/08/2018, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge13 

luglio 2015, '1.107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTO il documento l'attività negoziale del Dirigente scolastico — ai sensi dell'art,45 c. 2 del D.1 129/2018" 

deliberato dal Consiglio di Istituto e nello specifico gli articoli relativi all'affidamento di lavori, servizi 

e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria e alla stipula di contratti di prestazione 

d'opera per particolari attività; 

VISTE     le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020; 

VISTA    la nomina del RUP prot. n. 1607/22 del 07/02/2022; 
VISTO l'avviso di selezione personale interno prot. n. 1487/2022 del 03/02/2022 per il reclutamento di un esperto 

interno progettista con scadenza di presentazione domande fissata al 15/02/2022; 

VISTA    la graduatoria definitiva prot. 2204/2022 del 19/02/2022 pubblicata sul sito web dell’istituto; 

 
 
 

 



 

 
INCARICA 

 
 

l’insegnante ROSSI LUCA a svolgere attività di PROGETTISTA per il progetto PON/FESR 13.1.2A-

FESRPON-VE-2021-261  “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”. 

 
Sottosezione Codice identificativo Progetto Titolo Progetto Importo 

Autorizzato 

 

13.1.2A 

13.1.2A-FESRPON-VE-2021-261 

Codice CUP: B49J21019060006 

Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica. 

 

€ 58.367,29 

 

 

 

I compiti assegnati sono: 
 

� Collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti 

eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista; 

� Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a quanto 

specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 

� Eseguire un controllo a campione o, laddove vengano riscontrate difformità, un controllo completo dei 

beni acquistati; 

� Redigere, insieme al rappresentante della ditta e ad un rappresentante dell'istituzione scolastica, il 

verbale di collaudo dei beni e degli adeguamenti verificati.  

�  

Il compenso orario è di € 23,23 lordo stato e verrà corrisposto all’atto della presentazione di 

un’autodichiarazione oraria per un importo massimo omnicomprensivo di € 583,67. 

L’incarico avrà esecuzione immediata e terminerà entro e non oltre il 31/12/2022. 
 

La spesa graverà sull’attività A.03.8 – Digital Board Avviso 28966/2021 cod.13.1.2A-FESRPON-VE-2021-

261. 
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