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Al progettista 

ins. Cecilia GIUSTO 

Albo 

Atti 

 

Oggetto: 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) - Avviso AOODGEFID/4878 del 17/04/2020: realizzazione di smart class per le 

scuole del primo ciclo. Obiettivo Specifico10.8 –“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 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”. Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON- PU- 2020-170. Codice CUP 

J42G20000870007 – INCARICO DI PROGETTISTA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’avviso di selezione interna per Progettista e Collaudatore, prot.n.4895 del 22/07/2020 

Vista la graduatoria definitiva relativa alla selezione della figura di Progettista e Collaudatore, prot.n.5358 

del 13/08/2020 

Considerato che  la candidata GIUSTO Cecilia risulta collocata alla posizione n.1 della predetta graduatoria 

 

DETERMINA 

 

1. di conferire alla predetta GIUSTO Cecilia l’incarico di Progettista per la realizzazione degli interventi 

relativi al progetto 10.8.6A-FESRPON- PU- 2020-170 - DEVICE@HOME4EVERYONE! 

2. di affidare i seguenti compiti: 

 provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato;  

 provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la compilazione del quadro 

comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore sia sotto il profilo qualitativo 

che economico;  

 registrare nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto;  

 provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse 

necessario;  

 redigere i verbali relativi alla sua attività;  

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore 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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

3. di preventivare la corresponsione della retribuzione prevista di €. 195,00 (centonovantacinque /00) lordo 

stato, come indicato nel riepilogo spese generali del progetto presentato; 

4. di imputare le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell’orario di servizio, alla 

voce di costo del progetto Progettazione, il cui monte ore dovrà essere registrato e desunto da idonea 

documentazione (verbali, registri presenza, etc.), con remunerazione effettuata presumibilmente entro 





                        

_________________________________________________________________________________________________ 

2° Circolo Didattico “San Giuseppe”  via Pio La Torre, 29 – 70042 – Mola di Bari (BA) – Tel. e  fax 080.474.10.70 – 

c.f. 80007800727- cod. meccanografico BAEE125003 

 baee125003@istruzione.it  - baee125003@pec.istruzione.it –   http//:www.sangiuseppemola.edu.it 

giorni n. 30 dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del MIUR a prescindere dalla data in cui 

ciò avvenga; 

5. di individuare la copertura per l’impegno complessivo di spesa, di cui al presente provvedimento, pari 

ad €195,00(centonovantacinque /00) lordo stato a valere sul finanziamento autorizzato nel Piano 

Finanziario e assunto al Programma Annuale E.F. 2020; 

6. di sollevare il gestore da qualsivoglia obbligo contabile in caso di mancata prestazione d’opera a causa 

di fenomeni ad esso non imputabili.  

Il rapporto, oggetto dell’incarico, si sostanzia in una prestazione di natura occasionale e le prestazioni non 

costituiscono rapporto di impiego continuativo. L’incarico avrà la durata delle ore previste per l'ambito 

dell’intervento da espletare. L’incaricato dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del 

progetto.  

Quanto precede è suscettibile di revoca in ogni momento e senza preavviso e/o indennità di sorta, 

prevedendosi in tale ultima ipotesi l’annullamento delle connesse attività, fatti salvi gli emolumenti per 

quelle effettivamente svolte sino a tale momento, la cui ammissibilità e congruità resta comunque riservata 

all’Autorità di Gestione. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           PROF.SSA CHIARA CONTE 

  firma autografa omessa a messo stampa art.3, c.2, D.Lgs.39/93 

 


