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Prot.  

Alla Prof.ssa Sandrini Francesca 

Agli Atti 

All’Albo del sito web 

 

OGGETTO: Incarico riferito al progetto 10.8.6A- FESRPON – TO- 2020-374 

”Tacca Smart Class”. CUP I86J20000270007 

NOMINA PROGETTISTA 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme 

generalisull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e 
ss.mm.ii; 

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

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 Delibera del Collegio Docenti N. 2 del 01/09/2020, e N.3 del Consiglio di 

Istituto del  28/08/2020, con la quale si approva il Progetto; 
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. 
VISTO l’avviso pubblico prot. 11978 del 15/06/2020 “FESR Realizzazione di Smart 
Class per la scuola del secondo ciclo” per il potenziamento di forme per didattica 

digitale, in seguito all’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Covid – 
19 ed alle conseguenti attività di contenimento e prevenzione in ambito scolastico, 
attraverso l’acquisto di dispositivi digitali a sostegno delle ordinarie attività didattiche. 

VISTO IL PON – Programma operativo Nazionale 2014-2020 Progetto per la scuola – 
“Competenze e Ambienti per l’apprendimento” approvato con nota prot. 20884 del 

10/07/2020 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/22967 del 20/07/2020, con la quale la Direzione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – 

Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il Progetto “Tacca Smart Class” 
10.8.6° - FESRPON – TO – 2020-374 proposto da questa Istituzione scolastica per un 

importo pari a € 10.000,00; 
VISTE le norme stabilite nelle linee per la realizzazione di tali progetti; 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio, prot. n. 6278 del 26/08/2020 relativo al 
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progetto in oggetto; 
VISTE le candidature presentate e i relativi curricula; 
VISTO il verbale di apertura buste prot. 6753 del 14/09/2020 della commissione di 
lavoro per la valutazione delle domande presentate; 

VISTO che non sono pervenuti reclami avverso l’aggiudicazione provvisoria come 
sopra; 

VISTA l’aggiudicazione definitiva prot. n. 6969 del 22/09/2020; 
 

CONFERISCE ALLA S.V.  

 

L’incarico di esperto Progettista di cui al Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-

374 “Tacca Smart Class”. La S.V. dovrà occuparsi di: 
 

- Svolgere le attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza 
pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto di 

beni e servizi; 

- Visionare i locali dove dovranno essere installate le forniture e dare indicazione 

sulla predisposizione delle stesse; 

- Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati 

relativi al Piano FESR; 

- Redigere i verbali relativi alla sua attività; 

- Partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento 

- Predisporre con l’ausilio di personale incaricato alla procedura di bando tramite 

MEPA, il portale Acquisti in Rete Pubblica Amministrazione. 
 

La liquidazione della retribuzione, corrispondente a € 23.22 orarie, per un totale 
massimo di 5 ore (€ 116,10) al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, avverrà 

se l’attività relativa a quanto descritto sarà effettivamente svolta e rendicontata e solo 
al momento in cui l’Istituto ha acquisito i fondi relativi, escludendo alcun diritto di 
richiesta di anticipi o di acconti da parte della S.V. 

 
L’esperto dichiara che non vi sono cause di incompatibilità tra il ruolo svolto nel 

progetto e l’attività di insegnamento. 
 
Carrara, 24/09/2020 

 
Prof.ssa Sandrini Francesca      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ilaria Zolesi 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/1993 


