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Oggetto: DECRETO INCARICO PROGETTISTA 

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”  – 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-2021-626 
CUP: I59J21006550006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il DPR 275/99; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto2018; 

VISTO  L’avviso prot. n. AOODGEFID 28966 del 06 settembre 2021 FESR REACT EU – 

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

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); 

VISTO  l'inoltro della candidatura prot. n. 1067106 del 13/09/2021; 

VISTA  la nota M.I. AOODGEFID n. 353 del 26/10/2021 di pubblicazione delle 

graduatorie   definitive dei progetti ammissibili a finanziamento; 

VISTA  la nota di autorizzazione prot. AOODGEFID n. 42550 del 02 novembre 2021 

della proposta progettuale di questa istituzione scolastica; 

VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la 

realizzazione degli interventi; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 172/18 del 18/10/2021 con la quale è stata 
approvata la partecipazione al PON FESR – REACT EU - Azione 13.1.2 (Digital 
Board); 

VISTA  l’iscrizione a bilancio E.F. 2022 degli impegni organizzativi e finanziari connessi 

alla realizzazione del progetto codice 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-626;  

VISTA  la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02/08/2017 - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
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e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione –Iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;  

VISTA  la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 38115 del 18/12/2017 - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020. Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;  

VISTA  la necessità di individuare una figura di PROGETTISTA per la realizzazione del 

progetto; 

VISTA la graduatoria definitiva prot. n. 758/VI-2 del 03/03/2022 predisposta a seguito 

della pubblicazione dell’avviso prot. n. 492/VI-2 del 08/02/2022 per il 

reclutamento di personale interno a cui affidare l’incarico di PROGETTISTA; 

 

INDIVIDUA 
 

La docente POZZI Sara, nata ad Alzano Lombardo (BG) il 12/04/1975, per 
l’affidamento dell’incarico come di seguito specificato: 

 

Attività Periodo Massimo 

ore 

Importo 

orario lordo 
dipendente 

   PROGETTISTA Marzo 2022 – Ottobre 2022             18       € 17,50 

 
Il compenso massimo potrà essere ridotto in proporzione agli acquisti, essendo previsto 

dall’avviso il massimo compenso pari al 1% dei costi totali. 
 
Il compenso per le ore effettivamente effettuate e documentate, in base ai compensi orari 

per le attività aggiuntive previste dalla tabella 5 allegata al CCNL vigente, si intende lordo 
dipendente sul quale graveranno le ritenute previdenziali ed assistenziali, anche a carico 

dell’Amministrazione, nonché le ritenute fiscali. Si precisa che l’incarico non da’ luogo a 
trattamento di fine rapporto. 
Ai fin della liquidazione, le ore di lavoro effettivamente prestate, devono essere documentate 

in apposito registro di presenza o timesheet. 
Essendo inoltre la prestazione in argomento realizzata con finanziamenti pubblici ed essendo 

lo scrivente Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato entro 
giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del MIUR, a prescindere dalla 
data in cui ciò avvenga. 

 
Funzioni e compiti del Progettista 

Per lo svolgimento dell’incarico si richiedono competenze informatiche anche nella eventuale 

gestione del progetto sulla piattaforma GPU 2014-2020. 
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione delle seguenti attività da attuare: 
 predisporre il piano acquisti (capitolato d’oneri) per consentire l’indizione di una gara per 

la fornitura delle attrezzature previste dal progetto.;  
 partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo 

per l’individuazione della ditta aggiudicatrice della gara;  

 collaborare con il DS e il DSGA per l’inserimento online dei dati richiesti e, in genere, per 
il successo del progetto;  

 gestione dei rapporti con la ditta, avanzamento dei lavori, solleciti e quant’altro 

necessario al rispetto della tempistica imposta;  
 collaborazione col Dirigente Scolastico e col Direttore SGA 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 medesimo, partecipando alle riunioni 
necessarie al buon andamento delle attività.  



Pubblicizzazione 

Il presente provvedimento viene inserito nel fascicolo gestionale della piattaforma 

gestionale GPU ed in quello della piattaforma finanziaria SIF oltre che nella sezione 
dedicata ai PON sul sito istituzionale http://www.icvalbrembilla.edu.it 

 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della 

legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il 
Dirigente scolastico. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati forniti saranno 

utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. Il responsabile del 
trattamento dei dati è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Maristella Carrozzo. 
 
 

 
   Il Dirigente Scolastico1 
 Prof.ssa Maristella Carrozzo 

 

                                       
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce copia dell’originale informatico, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs 82/2005 
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