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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

Prot. n° 1802 del 15/03/2022
Ferrara, 15 marzo 2022
All’albo online
Al sito web Istituto

OGGETTO: INCARICO PROGETTISTA da impiegare nel Progetto
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - 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”

CNP: 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-24
CUP: G79J21009820006

Il Dirigente Scolastico
VISTO

l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021;

VISTE

le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione
degli interventi 2014/2020;

VISTA

la lettera di autorizzazione del Progetto prot. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021;

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.;

VISTA

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTA

la circolare Ministero del lavoro n.2/2009 che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e
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contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTO

il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

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

VISTO

che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’Istituzione scolastica può stipulare contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di
ricerca e sperimentazione;

VISTE

le Linee Guida dell’Autorità di Gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di
sotto della soglia comunitaria;

VISTI

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;

VISTO

il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 e successive modificazioni e integrazioni con la quale è
stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2018/2021 e la delibera n.2 e successive
modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici
2022/2025;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.63 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio
finanziario 2021 e n.17 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022;

VISTO

il “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) 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”

VISTE

le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016,
5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;

VISTO

L’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

VISTO

l’Art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n.59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della P.A. e per la semplificazione
amministrativa”

VISTA

la necessità di individuare un progettista e un collaudatore per la lo svolgimento dell’attività di
Progettazione e la corretta esecuzione dell’attività di collaudo delle attrezzature acquistate
nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato in oggetto

CONSIDERATO che nessuno ha presentato istanza di reclamo alla graduatoria provvisoria del 5 marzo 2022
(prot. n.1559 del 5 marzo 2022)
CONSIDERATO che è stata pubblicata graduatoria definitiva in data 14 marzo 2022 (prot. n.1782 del 14
marzo 2022)
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CONFERISCE INCARICO DI PROGETTISTA
al sig. Nani Davide, docente dell’I.C. “De Pisis”, nato a Ferrara (FE) il 23.01.1964 (C.F.
NNADVD64A23D548H), nell’ambito del Progetto:
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - 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” (CNP: 13.1.2A-

FESRPON-EM-2021-24)
Per tale incarico alla S.V. spettano i seguenti compiti:
1) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola
2) Verifica delle matrici poste in candidature
3) Modifica delle matrici per le nuove esigenze
4) Collaborazione con il Dirigente Scolastico e il DSGA per tutte le problematiche relative al Piano FESR al
fine di soddisfare le esigenze connesse alla corretta e completa realizzazione del Progetto “Digital
board”, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività
5) Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto
6) Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON
7) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico
8) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola
9) Collaborazione nella predisposizione e conseguente scelta del piano degli acquisti
10) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti per la trasformazione digitale nella didattica e
nell’organizzazione e coordinamento con il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e il
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
11) Assistenza alle fasi della procedura
12) Ricezione delle forniture ordinate
13) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato
14) Redazione di relazione conclusiva
Il compenso massimo per attività del progettista è pari all’importo autorizzato per il progetto e, nello
specifico, per il predetto incarico, di € 700,40.
Il servizio affidato è di n. 30 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio, a partire dalla nomina
fin al termine del progetto comunque non oltre il 31/12/2022. L’incarico avrà durata dalla data del
presente decreto fino al termine delle operazioni del progetto.
Il compenso viene stabilito in € 17,50 orario lordo dipendente così come da CCNL per le ore eccedenti.
L’impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento è di ore n° 30 (€ 17,50/h lordo
dipendente - € 23,22/h lordo stato) che trova copertura a valere sul finanziamento autorizzato nel Piano
finanziario e assunto nel Programma Annuale di questa Istituzione Scolastica. Il predetto compenso è
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suscettibile di diminuzione. Il pagamento verrà effettuato dalla disponibilità reale delle erogazioni da
parte del Ministero dell’Istruzione e dell’Adg. Il pagamento della somma indicata verrà effettuato solo ed
esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il provvedimento e quanto
effettivamente svolto agli atti dell’Istituto.
Le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed essere evincibili da
idonea documentazione (verbali, registri presenze, timesheet, ecc). Nulla è dovuto in caso di mancata
prestazione d’opera.
Si alliga al presente incarico documentazione ulteriore da sottoscrivere, firmari e dichiarazione
insussistenza cause ostative afferente il profilo conferito.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), è stato nominato Responsabile del
Procedimento il dirigente scolastico: Prof.ssa Maria Gaiani.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Gaiani
(FIRMATO DIGITALMENTE)

