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All’Albo
Al sito web
Agli Atti

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-LO-2021-23
CUP E89J21010500006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO
VISTA

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 DI 129/2018, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
Il DPR 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
I Regolamenti (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;
Il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze ed ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020
La Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009
"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le
attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi
nazionali (P.O.N.);
L’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/28966 del 06.09.2021
– “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
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VISTA

VISTO
VISTE

VISTO
VISTA

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
– REACT EU;
La circolare 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 sotto
soglia comunitaria” e relativi allegati dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica
potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o
esterno;
Il Quaderno n.3 del Novembre 2020 del Ministero dell’Istruzione – Istruzioni per
l’affidamento di incarichi individuali;
Le delibere n.6 del Collegio dei Docenti del 28.10.2021 e n. 4 del Consiglio d'Istituto del
29.10.2021 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo all’avviso del MI
prot. n. AOODGEFID/28966 del 06.09.2021;
Il Regolamento per l’attività negoziale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del
17 Aprile 2019;
La nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 con cui
si comunicava all’IC Statale di Adro l’autorizzazione del progetto Azione 13.1.2A – Codice
13.1.2A-FESRPON-LO-2021-23 – Titolo Dotazione di attrezzature per la trasformazione
digitale nella didattica e nell’organizzazione – Importo euro 43.775,46;
L’assunzione a bilancio del progetto autorizzato – prot. A00BSIC83500 7616 del
12.11.2021
Il Regolamento per il reclutamento per esperti e tutor approvato dal Consiglio di Istituto
in data 21 Giugno 2021;
L’avviso di selezione tra il personale interno prot.1550 del 24.02.22
Il verbale della Commissione per la valutazione delle candidature relative al suddetto
avviso – prot.1693 del 03.03.2022
L’affidamento dell’incarico prot.2166 del 23.03.2022
Il MOG – Manuale Operativo Gestione per l’Avviso pubblico n.28966 del 06.09.2021
FESR – REACT EU
La dichiarazione di rinuncia all’incarico di collaudatore prot. 2220 del 25.03.2022
DECRETA

di conferire il solo incarico di PROGETTISTA per l’attuazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-23 al
docente Todero Mattia, appartenente ai ruoli dell’IC Statale di Adro. Il presente conferimento di incarico
annulla e sostituisce il precedente.
Attività e compiti richiesti
•

Redigere - in collaborazione con il Dirigente scolastico – una proposta di progetto esecutivo contenente
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•
•
•
•
•

l’attrezzatura da acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati;
Verificare la congruenza tra la proposta del fornitore e i beni necessari da acquistare, procedendo,
eventualmente, agli opportuni adeguamenti
Collaborare con il DSGA e gli uffici dedicati per la predisposizione della documentazione necessaria
all’istruttoria dell’attività negoziale e alle operazioni su MEPA/CONSIP
Verificare la piena corrispondenza tra il materiale indicato nell’offerta, quello richiesto nel piano di
acquisto e quello fornito
Registrare nell’apposita piattaforma i dati relativi alla realizzazione del progetto
Redigere i verbali relativi alla sua attività

Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno
essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione
Incarico e compenso
Il prestatore dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, stabilita in numero di
ore. La misura del compenso è stabilita in euro 437,75, omnicomprensivi degli oneri a carico dello Stato e
delle ritenute previdenziali ed erariali a carico del dipendente; il compenso sarà comunque commisurato
all’attività effettivamente svolta, articolata in ore prestate, debitamente documentate (timesheet) e sarà
liquidato a conclusione dell’incarico, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte del MI e
subordinatamente alla effettiva erogazione. Si precisa che il contratto, come prestazione d’opera occasionale
e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento di fine
rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile. L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà immediatamente disponibile per un
incontro preliminare con il Dirigente scolastico ai fini della predisposizione del progetto esecutivo.
Rescissione del contratto
Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive attività sono:
- Il mancato svolgimento dei compiti assegnati in funzione dell’incarico
- La negligenza
Disposizioni finali
Ai sensi del del D.Lgs 196/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Sandra Raggi
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