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Oggetto:  Incarico di progettista relativo al progetto Pon Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 

aprile 2018 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di 
Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. In coerenza con l’Obiettivo 
specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” - Avviso per la realizzazione di ambienti 

digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici. codice 10.8.1.A6-FSEPON-MO-2018-27 Titolo 
progetto: “ANIMA DIGITALE” 
CUP – I72G18000290001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto    L’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 volto a finanziare gli interventi 

previsti dagli Obiettivi di Servizio e dal relativo Piano di Azione del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca, utilizzando la struttura di sotto azioni e i moduli riconducibili 
all’azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave” del PON “Per la Scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 
relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

PRESO ATTO  della Nota MIUR prot.n. 27362 del 17/10/2018 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la 
regione MOLISE; 

VISTA  la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/32514 del 17/12/2018 relativa alla formale autorizzazione 
del Piano operativo del progetto presentato da questa Istituzione scolastica; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
Progetto; 

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO    il D. M n. 129 del 28 agosto 2018 
VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto numero 4 del 26 febbraio 2019, con la quale, ai sensi e per 

gli effetti del Regolamento di contabilità D.I. 18 agosto 2018, n. 129 sono stati 
definitivamente approvati i criteri da utilizzare per la selezione delle figure necessarie per 
l’espletamento del Progetto e, comunque, a valere sul Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento 

RILEVATA   la necessità di individuare  n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di progettista per il 
progetto in oggetto 

VISTO  Il proprio avviso esterno Prot. 2914 del 20/05/2019 
VISTA   la graduatoria definitiva pubblicata in data 04/07/2019 prot. n. 3666 

 
CONFERISCE 

 

l’incarico di progettista, per il progetto PON FESR codice 10.8.1.A6-FSEPON-MO-2018-27, al Sig. Luca 
Cambria nato a Napoli (NA) il 20/07/1983, Codice Fiscale CMBLCU83L20F839A e residente a Napoli (NA). 

http://www.istitutotesta.edu.it/




 

 

Per l’incarico conferito, la S.V. dovrà: 

 Svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione 

del relativo 

 capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi; 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali dove dovranno essere installate le apparecchiature; 

 Redigere il progetto contenente sia i beni da acquistare e la loro disposizione ed istallazione nei locali 

dedicati,  

 Predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico per consentire l’indizione di 

una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto; 

 Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto e quelle richieste nel piano 

acquisti (capitolato tecnico); 

 Controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR da inserire nell’apposita piattaforma 

telematica, d’intesa con il Dirigente Scolastico e con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 

 Redigere i verbali dettagliati relativi all’attività svolta; 

Per tali compiti è previsto un compenso massimo omnicomprensivo di € 240,00. 
Saranno retribuite soltanto le ore effettive di attività svolta, che dovranno essere rendicontate al termine 
dell’incarico con una relazione/dichiarazione finale resa al Dirigente Scolastico. 
Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale comunicazione 
sarà visibile anche sul sito della scuola. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Marco Viti 

 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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