
 

 

 

 

 

      

Programmazione Fondi strutturali 2014/2020 

AVVISO Prot. 28966 del 06 settembre 2021 

“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 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” 

 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-404  

 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica 

CUP J29J21009010006 

 

NOMINA ESPERTO PROGETTISTA 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 
 

VISTO l’ Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06 settembre 2021 “Digital board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” 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 candidatura n. 1064890 inoltrata da questo Istituto in data 21 settembre 2021; 

VISTA La nota Miur Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 di formale autorizzazione del 

progetto. 

VISTA La nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 “Fondi Strutturali Europei –

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 

–2020 –Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 

pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 

gennaio 2016, n. 1588” 

VISTE la delibera n°8 del Consiglio di Istituto del 15 dicembre 2021 di formale assunzione in 

bilancio del finanziamento relativo al progetto. 

VISTA la delibera n° 61 del Consiglio di Istituto dell'11 giugno 2021 di approvazione dei criteri di 

valutazione dei candidati interni/esterni; 

VISTE le delibere degli organi Collegiali con le quali è stato approvato il Ptof a.s. 2021/2022; 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE‐FESR 

2014/2020; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275 concernente il regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

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  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 aspetti fiscali 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 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – 

competenze e ambienti per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2022; 

VISTO che per la realizzazione del progetto è necessario avvalersi n° 1 Esperto progettista ; 

 

 



 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’Art. 53 del D. Lgs 165/2001 e necessario preliminarmente 

verificare se siano presenti o disponibili all’interno dell’istituto le risorse professionali di cui si 

necessita; 

VISTO l’Avviso  interno per il reclutamento di n° 1 esperto progettista e n° 1 collaudatore 

Prot.n.000169 del 10/01/2022; 

VISTA l’istanza presentata del 13 gennaio 2022 prot. 278/VII-6 ; 

VISTO  il verbale  di valutazione delle istanze, prot.882 del 27/01/2022 

VISTO  il decreto di aggiudicazione definitiva prot. 1170 del 02/02/2022; 

 VISTO il CCNL 2016-2018, relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca; 

VISTE le caratteristiche del progetto; 

INCARICA 

 
Il Prof. Gallo Giuseppe  c.f.: GLLGPP67R26A176T, quale esperto per la progettazione del 

progetto : 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-404 . 

 
L'Esperto PROGETTISTA dovrà:  

Provvedere alla progettazione esecutiva del FESR di cui all'oggetto; 

Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche ; 

Fornire dal Dirigente Scolastico, supporto all’affidamento della fornitura; 

Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta  

prescelta e quelle richieste nel 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 alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero 

necessarie; 

Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

Inoltre, dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.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 Progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon  

andamento delle attività. 

Le attività di cui sopra dovranno essere espletate esclusivamente oltre il regolare orario di 

servizio e comunque fino al limite di ore 19 (diciannove).   

Le attività prestate devono essere registrate su apposito time-sheet che attesti l’impegno orario 

effettuato e l’attività svolta; 

Il compenso, per le attività effettuate, sarà corrisposto sulla base dei costi orari unitari previsti dal 

CCNL 2016-2018, relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca pari a € 17,50 e 

comunque sino all’importo complessivo di € 332,50 Lordo Dipendente. 

La liquidazione avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e successivamente all’effettiva 

erogazione dei finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti. 
             La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Caterina Agueci 
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i e norme collegate)  
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