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Al Sig. Roberto Pietro Gugliotta
All’Albo
Al Sito WEB
Agli Atti

Oggetto : Conferimento incarico di Progettista relativo al Progetto PON “Digital Board: trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione" - Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO2021-68 CUP: G39J21016780006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso pubblico del M.I. Prot. n° 28966 del 6 settembre 2021 relativo al FESR REACT EU “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. 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 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 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;

VISTA

la legge 15 marzo 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 Decreto Legislativo 30 MARZO 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1,
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

VISTI

il Regolamento (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;

VISTA

la candidatura dell’Istituto presentata in data 27/09/2021;
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VISTA

la delibera n. 96 del C.I. del 07/10/2021 di adesione al progetto PON FESR REACT EU “Digital
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica”;

VISTA

la graduatoria definitiva del Ministero dell’Istruzione relativa al bando in oggetto, pubblicata con
decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia
scolastica e la scuola digitale prot. n. 353 del 26 ottobre 2021;

VISTA

la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021 che
rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione
Scolastica;

VISTO

il Decreto del Dirigente Scolastico prot.n. 7185 del 23/11/2021 di iscrizione del progetto nel
Programma annuale autorizzato e finanziato per un importo totale di € 78.795,83.

RILEVATA l’esigenza di individuare tra il personale interno di n. 1 Collaudatore per la realizzazione delle
azioni previste dal progetto;
VISTA

la determina a contrarre prot. n. 1305 del 14/02/2022 per il reperimento del personale interno
per Progettista e Collaudatore;

CONSIDERATO che è pervenuta una sola disponibilità (prot. n. 1521 del 18/02/2022) relativo al progetto in
oggetto;
VISTO

il conferimento degli incarichi da parte del Dirigente Scolastico prot. n. 1591 del 21/02/2022;
CONFERISCE

al sig. ROBERTO PIETRO GUGLIOTTA che presta servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di
docente, l’incarico di PROGETTISTA all’attuazione del Progetto PON “Digital Board: Trasformazione digitale
nella didattica e nell’organizzazione” (FESR) da svolgersi oltre il proprio orario di lavoro fino alla chiusura
del Progetto.
Al predetto, al termine dell’attività e previa consegna del Registro delle attività, l’Istituto corrisponderà,
secondo il CCNL, max ore 33 eccedenti il proprio orario d’obbligo, compenso orario di € 23,22 lordo stato
per un totale di € 787,95 lordo dipendente su cui graveranno le ritenute di legge.
In virtù di tale incarico, e nel rispetto di ruolo e funzioni, il Progettista dovrà svolgere le attività ed i
compiti appresso elencati:
 di svolgere un sopralluogo approfondito dei locali interessati dal progetto;
 fare una ricognizione dello stato della dotazione tecnologica di ogni plesso;
 di consultare il DS, i referenti di plesso e il DSGA per individuare le necessità di strumenti e
attrezzature per la digitalizzazione didattica e amministrativa da soddisfare con la realizzazione
del progetto;
 di redigere il progetto da realizzare;
 della compilazione dettagliata del piano di acquisti e capitolato tecnico ai fini della
pubblicazione di ODA/Trattativa diretta/RDO sulla piattaforma MEPA;
 di collaborare con il DS e DSGA per comparare le offerte pervenute e anche per eventuali
problematiche post gara con gli Operatori Economici partecipanti;

Firmato digitalmente da ELENA DE SILVESTRI

MIIC8A300D - AB3C4A1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001604 - 22/02/2022 - VII.2 - U

Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo della Margherita
Via G Verdi, 3  20070 Vizzolo Predabissi MI
tel 02.9832961  fax 02.9832128
cod mecc MIIC8A300D  C.F. 92508780159
e-mail miic8a300d@istruzione.it  miic8a300d@pec.istruzione.it
www.icdellamargherita.edu.it






verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature dettagliate nell’ordine di acquisto e quelle
effettivamente consegnate;
di coordinarsi con il RSPP per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti
scolastici;
di monitorare la realizzazione del progetto fino alla sua conclusione;
di redigere il registro delle presenze/timesheet per comprovare l'attività lavorativa svolta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Elena De Silvestri
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