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      Alla Docente Maria Maddalena DE MARCO 
      Agli Atti della scuola 
      All’Albo della scuola 
 
 
CUP: J82G20001200007  

 
Oggetto: Nomina/Lettera di incarico per lo svolgimento dell’attività di Progettista in 

relazione al Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-249. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 "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 – Azione 10.8.6A- 
“Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e 
l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” –  
Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23 maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8/3/1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della legge 15/3/1997, n.59; 

VISTA la legge 15/3/1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la 
semplificazione amministrativa; 

VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

Direzione Didattica 1 CIRCOLO BACHELET - C.F. 80198930580 C.M. RMEE220001 - AOO_RMEE220001 - REGISTRO PROTOCOLLO

Prot. 0002282/U del 14/10/2020 10:29:33IV.1 - Piano dell’offerta formativa POF

mailto:RMEE220001@istruzione.it
mailto:RMEE220001@pec.istruzione.it


 
  1° CIRCOLO DIDATTICO DI CIAMPINO "VITTORIO BACHELET”______________________                                                                                                                         
 

 

VISTI i seguenti 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 (FESR) e il regolamento UE n. 1304/2013 relativo al 
fondo sociale europeo; 

VISTA la delibera n. 52 del Consiglio di Istituto del 17.12.2019, con la quale è stato 
approvato il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2020;  

VISTE le delibere n. 3 del Collegio Docenti del 28/05/2020 e n. 62 del Consiglio di Circolo 
del 19 giugno 2020 di approvazione del progetto Smart Class;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta formativa per il triennio 2018-2022, elaborato dal 
Collegio Docenti e adottato dal Consiglio di Circolo in data 17/12/2018 con 
delibera n. 13; 

VISTA la nota ministeriale Prot. n° AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 di autorizzazione 
al progetto: 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 – 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” 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020;  

 RILEVATA la necessità di impiegare, tra il personale, alcune figure per lo svolgimento di 
specifiche attività nell’ambito dei progetti PON-FESR. 

VISTA la Determina con cui si procede a reperire gli esperti di progettista e collaudatore 
con pubblico avviso;  

VISTO l’avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività di 
progettista e collaudatore emesso in data 07/10/2020 con prot. n. 2156 per la 
seguente Attività: Progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-249. Avviso pubblico prot. 
n. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 "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 – Azione 10.8.6A- 
“Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e 
l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.  

CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 10.00 del 
giorno 13.10.2020, è pervenuta la sola candidatura allo svolgimento dell’incarico 
da parte della Docente  De Marco Maria Maddalena per l’attività di progettista, in 
servizio presso questo istituto;  

VISTO il Verbale di selezione con griglie di valutazione Prot. N. 2279    del 14.10.2020 

RITENUTI validi i titoli, le competenze e le esperienze maturate, dichiarati;  

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

NOMINA 
 

La S.V. quale PROGETTISTA per la realizzazione del progetto PON finalizzato alla 
realizzazione di smart class, identificato dal codice progetto 10.8.6A-FESRPON-LA-2020-
249 
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Nell’espletamento del predetto incarico la S.V. dovrà: 
 
• 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 perla 
corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon 
andamento delle attività. 

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso omnicomprensivo lordo 
Stato per un ammontare massimo complessivo di € 195,00. 

Sul compenso spettante saranno applicate tutte le ritenute nella misura prevista dalle 
vigenti disposizioni di legge. Il compenso orario è omnicomprensivo. 

La S.V. compilerà un registro cartaceo sul quale indicherà le date, gli orari e le attività 
svolte nonché una Relazione finale al termine della prestazione.  

Tutte le informazioni e i documenti relativi al suddetto progetto saranno pubblicati in 
apposita sezione sul sito della scuola.        
        

         DIRIGENTE SCOLASTICO 

                (Dott.ssa Teresa Sorrentino) 
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