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CUP: J69J21008940006 Cod. Prog.: 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-370 
Digital board: trasformazione digitale nella did. e nell’organizz.  

 

 
All’Albo on line 

dell’I.C. 

 

OGGETTO: Incarico Progettista progetto PON cod. 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-370. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione (M.I.) prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 

“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e dell’organizzazione” nelle scuole relativo ai 

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) – 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 M.I. prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 con oggetto: progetto 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) – 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-VE-2021-370; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 8564 del 17/12/2021 di formale assunzione al Programma Annuale 

2021 del finanziamento assegnato e di avvio del Progetto Avviso n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 

VISTO il Progetto presentato da questo istituto per il quale, così come riportato nell’avviso prot. 28966 del 6 

settembre 2021, è stata approvata l’adesione al Collegio dei Docenti con delibera n. 2b del 27/10/2021 

e del Consiglio d’Istituto con delibera n. 3b del 28/10/2021; 
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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 Dlgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il Dlgs.50/2016; 

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, n. 107" (G.U. n. 267 del 16/11/2018); 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei e segg. modifiche e integrazioni; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni; 

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

VISTA la nomina RUP del Dirigente Scolastico acquisita agli atti con protocollo n. 0008868  del 29/12/2021; 

VISTO l’avviso per il reclutamento degli esperti interni che dovranno ricoprire il ruolo di Progettista e di 

Collaudatore in riferimento al progetto PON FESR cod. 13.1.3A-FESRPON-VE-2021-370, emanato 

il 31/01/2022 prot. 0000946 e pubblicato all’albo nella medesima giornata; 

VISTA la nomina della commissione giudicatrice all’uopo nominata con atto prot. 0001116 in data 

02/02/2022, 

PRESO ATTO dei risultati elaborati dalla commissione giudicatrice, prot. 0001279 in data 08/02/2022; 

VISTA pubblicazione della graduatoria, prot. 0001283 in data 08/02/2022, 

 

CONFERISCE INCARICO 

 

Aal Prof. Zanotti Cristiano, ZNTCST80M15F861I, di Progettista esecutivo del Progetto “Digital Board: 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, PON  Codice 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-

370. 

 

La S.V. dovrà assicurare il suo supporto al Dirigente Scolastico: 

• Analisi di eventuali convenzioni Consip in essere in relazione alla convenienza e vantaggiosità 

economica e tecnica per l’Amministrazione contraente; 

• Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto; 

• Redazione del capitolato tecnico e verifica della sua fattibilità; 

• Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola; 

• Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti di rete; 

• Studio di fattibilità di eventuali piccoli adattamenti edilizi occorrenti; 

• Seguire il progetto esecutivo dei lavori da effettuare; 

• Controllo del capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti; 

• Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione del 

materiale. 

 

Dovrà inoltre: 

• Collaborare per la gestione del progetto al fine di controllare l’integrità e la completezza dei dati 

relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e la 

compilazione, nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti e di quanto di sua competenza;  
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• Registrare eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere necessarie; 

• Redigere 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 per la corretta e completa 

realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

• Monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una buona 

riuscita dell’intervento; 

• Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, Le verrà riconosciuto un compenso orario di € 

23,22, omnicomprensivo degli oneri a carico dello stato e dell’esperto, fino ad un massimo di n. 25 ore,  per 

un totale lordo di € 580,50. 

L'attività dovrà risultare da atti di verbale/time sheet, contestualmente al lavoro svolto. 

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 

disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad 

eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita 

alla medesima. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. 
 

Tutela della Privacy 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 12,13,14 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dai 

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mele Giustina 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005 e norme ad esso connesse 

Per accettazione 

Prof. Zanotti Cristiano 
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