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AL SIG. ZAPPALA’ PINUCCIO 
AGLI ATTI 
ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

 
Oggetto: Nomina/Lettera di incarico per lo svolgimento dell’attività di Progettista in relazione al PON 
2014/2020 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 prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo.  Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-120 

CUP assegnato al progetto: I22G20000550007 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 il Decreto Interministeriale 129/2018. “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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 l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 “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”  
VISTA la nota ministeriale Prot. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020 di autorizzazione 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; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 0001548 del 08/05/2020, con il quale 
stato assunto nel Programma Annuale il progetto, per un importo di € 13.000,00; 
VISTO Il Regolamento di Istituto; 
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di 
progettista  nell'ambito del progetto autorizzato. 
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VISTA la Determina con cui si procede a reperire gli esperti di progettista e collaudatore con il seguente 
pubblico avviso; 
VISTO l’avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento dell’attività di progettista e collaudatore 
emesso in data 14/05/2020 con prot. n. 1601/u per la seguente Attività: Programma Operativo Nazionale 
2014 - 2020 “- “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020 per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.  Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-
LO-2020-120. 
CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell’avviso, prevista alle ore 09.00 di venerdì  22.05.2020, è 
pervenuta la sola candidatura allo svolgimento dell’incarico da parte dell’Assist. Amm.vo Zappalà Pinuccio  
per l’attività di progettista, in servizio presso questo istituto; 
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-LO-2020-120 
 
Nell’espletamento del predetto incarico la S.V. dovrà: 

 Redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare che la loro disposizione ed 
installazione nei locali e l’utilizzo ai fini della didattica; 

 Redigere in collaborazione con il Dirigente Scolastico e il DSGA il bando di gara per l’acquisizione dei 
beni necessari; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA 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 

 
La S.V. avrà anche il compito di collaborare nelle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni 
inserite in piattaforma PON. Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso orario di  
€ 23,23 omnicomprensivo lordo stato per un ammontare massimo complessivo di € 195,00 (lordo stato). 
 
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 www.scuolavolta.edu.it. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Incoronata Nigro 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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