Prot. n 4966/A.9.p
Lissone 5 dicembre 2020
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
Alla Prof.ssa Daniela Ponzini
Oggetto: ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO DI PROGETTISTA – Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del
15/06/2020 – Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo – 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” Finanziato successivamente con fondi del Piano Nazionale Scuola Digitale.
Titolo del progetto: SMART CLASSES LABORATORI
Codice Identificativo Progetto: 1029143
CUP: I91D20000460006
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

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.;
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.
21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
i regolamenti Reg. (CE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni
sui Fondi strutturali e di investimento europei, Reg. (UE)
n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) e Reg. (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per

VISTO
VISTA

VISTA

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA
CONSIDERATO CHE

la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
smart class nella scuola del secondo ciclo, per l’allestimento di
centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità
anche nelle aree rurali ed interne;
il progetto “SMART CLASSES LABORATORI” presentato da
questo Istituto in data 22 giugno 2020;
la nota Prot. n. AOODGEFID/0020844 del 10 luglio 2020 del
Ministero dell’Istruzione, relativamente alla disposizione sul
finanziamento dei progetti delle istituzioni scolastiche del secondo
ciclo delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Umbria e Veneto, che sarà a valere su fondi del Piano
Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD);
la nota Prot. AOODGEFID/26342 del 03 agosto 2020 che ha
autorizzato questo istituto ad attuare il progetto “SMART
CLASSES LABORATORI”, la cui conclusione è prevista entro il 30
dicembre 2020 e che deve essere rendicontato sulla piattaforma
“PNSD – Gestione Azioni”, entro il 29 gennaio 2021;
il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3398/A.9.n. del 3
settembre 2020 relativo al progetto in oggetto;
il Programma annuale E.F.2020;
l’Avviso al personale interno di selezione prot. n.4374/A.9.p del 9
novembre 2020 per il conferimento degli incarichi di progettista e
collaudatore per il progetto “SMART CLASSES LABORATORI”;
il verbale del 28 novembre 2020 prot. n.4828/A.9.p della
Commissione Giudicatrice della valutazione della candidatura
presentata per l’incarico di progettista;
la graduatoria provvisoria per l’incarico di progettista 28 novembre
2020 prot. n.4829/A.9.p;
non è stato presentato ricorso a questa amministrazione contro il
provvedimento prot. n.4829/A.9.p entro i termini indicati;
DECRETA

Art.1
L’incarico di progettista di cui al PON in oggetto è affidato in via definitiva alla Prof.ssa
Daniela Ponzini.

Art.2
L’incarico avrà durata complessiva di n° 3,5 ore da svolgere in orario aggiuntivo a quello
dell’attività didattica, secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate
preventivamente con il Dirigente Scolastico.
Art. 3
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta e al termine della prestazione,
verrà corrisposto un compenso orario, determinato secondo le tabelle del vigente contratto
di lavoro, di € 81,28 onnicomprensivo (lordo Stato). Il compenso spettante sarà corrisposto
dopo la conclusione delle attività del progetto prevista per il 30 dicembre 2020. Tutti i
pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi stanziati dal
PNSD per il progetto in oggetto.
Art. 4
L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel
progetto. Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti:
− valutare le caratteristiche e le necessità per la realizzazione del progetto al fine di
stendere un capitolato tecnico;
− stendere il capitolato tecnico:
− verificare la rispondenza delle offerte pervenute con il capitolato tecnico;
− collaborare con il D.S. e il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al progetto al
fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del progetto medesimo.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Crippa
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale.
L’originale è conservato nel protocollo informatico.

