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Al Prof. STRAPPA  MICHELE                                                        

All’Albo on line 

 

OGGETTO: Incarico PROGETTISTA interno all’Istituzione Scolastica 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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici” - Prot. 20480 del 20/07/2021 

CODICE CANDIDATURA N.1056255 

CODICE PROGETTO: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-5   CUP: F79J21005570001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, 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 i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e 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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP00 “Per la scuola – competenze e 

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

dicembre 2014 della Commissione Europea; 

    VISTO        quanto deliberato dagli OO.CC. dell’Istituto;  

VISTO l’avviso pubblico protocollo Prot. 20480 del 20/07/2021 - Avviso pubblico per 

“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”; 

    VISTA        la candidatura presentata n. 1056255;  

    VISTA        la nota USR Marche prot. n. 22013 del 29/10/2021 di comunicazione relativa ai progetti 

ammessi a finanziamento per la Regione Marche 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati aggiornate in base alla nuova 

normativa con la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 

25/07/2017 e nota AOODGEFID/3195 del 02/08/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 dell’11/02/2022, di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio finanziario 2022; 

    VISTO        il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione a bilancio prot. N. 11863 A19 h del    

                        12/11/2021; 

RILEVATA la necessità di reperire esperti interni/esterni di comprovata esperienza per svolgere 
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attività di     progettista e collaudatore nell’ambito del progetto indicato in oggetto; 

VISTO        l’Avviso pubblico Prot. n. 4564/2022 del 16/03/2022; 

    VISTA        la Nomina della Commissione Tecnica  Prot. n. 5210/2022 del 26/03/2022; 

    CONSIDERATO il verbale della Commissione Tecnica del 30/03/2022 

    CONSIDERATO che non è stato ricevuto alcun ricorso alla graduatoria nei termini previsti   

                         dall'avviso; 

INCARICA 

  La S.V. quale Progettista per il progetto di cui sopra. L’esperto Progettista avrà il compito di:  

• della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020; di svolgere un 

sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature e di stabilire 

tutti gli interventi da porre in atto; 

• di provvedere alla compilazione on-line della gestione forniture; 

• di redigere un accurato capitolato tecnico e della compilazione dettagliata del piano di 

acquisti, con relativa indizione di tutte le procedure telematiche quali: Ordine Diretto di 

Acquisto (ODA) / Trattativa diretta / Richiesta d’offerta (RDO) sulla piattaforma MEPA del 

sito Acquistinretepa.it e di fornire tutto il supporto necessario alle ditte partecipanti qualora 

si presentassero eventuali modifiche ed integrazioni nelle forniture pre e post gara; 

• di redigere accurata relazione tecnica, con tutte le specifiche del caso, inerente gli interventi 

da mettere in atto anche alla luce della nuova Convenzione CONSIP “Reti locali 7”, 

valutandone con relativa assunzione di responsabilità l’adeguatezza o l’inadeguatezza alle 

esigenze dell’Istituto; 

• delle eventuali modifiche della gestione forniture, se necessarie; 

• di collaborare con il DS e DSGA anche per eventuali problematiche post gara con gli 

Operatori Economici partecipanti; 

• di monitorare la realizzazione dei lavori, di concerto con l’operatore economico 

aggiudicatario, al fine di una buona riuscita dell’intervento; 

• di redigere il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta. 

 

L’attività sarà retribuita con un compenso pari a € 8.101,30, comprensivi di oneri previdenziali e 

fiscali. 

Tale importo trova copertura nella quota prevista quale “progettazione” del progetto. Le attività di cui 

sopra saranno svolte in orario extra curriculare e retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti 

ricevuti, entro massimo 30 giorni dall’avvenuta erogazione, previa verifica delle ore svolte documentate 

dalle firme apposte su foglio presenza appositamente costituito.  

Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali I dati forniti per le finalità 

connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni 

del Codice privacy (D.Lgs. 196/2003 novellato dal D.Lgs. 101/2018) e del Regolamento UE 2016/679 

(GDPR). Più specificamente, in linea con quanto previsto dagli artt.13 e 14 del Regolamento, il Titolare 

indica i modi e i termini di tale trattamento nelle informative.               
 

Li 20.04.2022 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Laura D’Ignazi 
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