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Istituto Comprensivo Statale Filippo De Pisis 
Viale Krasnodar 102 – 44124 Ferrara 

Cod. Meccanografico FEIC81300G – Tel. 0532-901020 – Fax 0532-904444 

C.F. 93076240386 – mail: feic81300g@istruzione.it – PEC: feic81300g@pec.istruzione.it 

  
                    Ferrara, 09.06.2020 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
2014-2020.  Azione 10.8.6 “Azioni per  l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali interne” 
Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-131 “In classe a distanza” 
CUP G75E20000350006 
 
 
OGGETTO: Incarico di Progettista per le attività previste nell’ambito del Progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-131 – In classe a 

distanza 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’ avviso pubblico n.  4878 del 17.04.2020; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/10444 del 05.05.2020 con la quale è stato autorizzato il progetto dal titolo “In 

classe a distanza” – codice 10.8.6°-FESRPON-EM-2020-131 proposto da questa Istituzione Scolastica per 
un importo pari a Euro  13.000,00; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTO   l’avviso prot. 1586/B05 del 25.05.2020 per la selezione di personale interno per l’espletamento      

dell’attività di progettista e collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.6A- FESRPON-EM-2020-131; 
VISTA          la graduatoria provvisoria (prot. n. 1665/B05 del 01.06.2020 e la graduatoria definitiva (prot. n. 1710/B05  

del 06.06.2020); 
CONSIDERATO che nessuno ha presentato istanza di reclamo ai provvedimenti sopra indicati;  

 
CONFERISCE 

 
al Sig. DANIELE DEBIAGI  Animatore Digitale dell’Istituto e Docente di Religione di Scuola Elementare – nato a 
Portomaggiore (Fe) il 26.04.1978 – C.F. DBGDNL78D26G916T  
 

INCARICO DI PROGETTISTA 
 
nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”  2014-2020.  Azione 10.8.6 “Azioni per  l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività 
e l’accessibilità anche nelle aree rurali interne” 
Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-131 “In classe a distanza” 
Compiti del progettista: 

 Provvedere alle attività propedeutiche di progettazione in riferimento alla richiesta dell’offerta; 

  Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Dsga per la definizione dell’ordine di acquisto e la predisposizione del 
capitolato tecnico in base alle necessità dell’Istituto; 

  Redigere i verbali relativi alle attività riportando i relativi impegni orari; 

 Registrare nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR; 

 Provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti, ed eventuali 
variazioni che si rendessero necessarie; 
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 Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Dsga per tutte le problematiche relative al piano FSER, al fine di 
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 
Al termine sarà attribuito un compenso lordo dipendente di €. 185.80 omnicomprensivo corrispondente a n. 8 ore di 
progettazione  come da CCNL Scuola (€. 17,50 più  ritenute per  oneri riflessi pari al 32,7%) . 
Il pagamento avverrà previa verifica di effettiva disponibilità da parte dell’Istituzione Scolastica dei fondi comunitari e/o 
regionali di riferimento. 
Il Dirigente  Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si realizzi nel rispetto delle 
indicazioni vigenti delle “disposizioni e istruzioni del PON” 
 

 
      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                           
                                                                                                                                                              Prof.ssa Maria Gaiani 

Per accettazione 
Daniele Debiagi 
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