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Prot. n. 859                   Brescia, 01.02.2021 

Agli atti 
Al sito web 

 

DECRETO CONFERIMENTO INCARICO PROGETTISTA INTERNO 

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” 
CNP: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-444 
CUP: B89J21021830006 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
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; 

 
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; 
 
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; 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE KENNEDY OVEST 3 
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Del Santellone, 4 – 25132 BRESCIA 

Tel. 030/3738911 - Fax 030/3733019 

C.M. BSIC887001-C.F. 98156720173 
www.kennedyovest3.edu.it 
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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; 
 
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” 
 
 VISTO 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’Avviso pubblico del M.I.U.R.  prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la trasformazione digitale nella didattica  e 
nell’organizzazione, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali; 
 
VISTA la Nota autorizzativa del M.I.U.R.  Prot. n° AOODGEFID/ 0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
  
VISTA la nomina del Dirigente Scolastico a R.U.P. prot. n. 8548 del 28/12/2021; 
 

VISTA la necessità di individuare per la realizzazione del progetto n. 1 progettista e n. 1 collaudatore;  
 
VISTO l’Avviso interno per la selezione di n. 1 progettista e n. 1 collaudatore prot. n. 464 del 20.01.2022 
da  impiegare nel progetto 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” 
 
TENUTO CONTO dell’attestazione di  valutazione  da parte del Dirigente Scolastico prot. n. 770 del 
28.01.2022;  
 

RITENUTE le competenze possedute dalla docente Oricchio Alessandra, deducibili dal CV essere congrue 
e coerenti con le finalità dell’incarico; 
 

PRESO ATTO della dichiarazione presentata dalla  docente  Oricchio Alessandra in merito all’assenza di 
incompatibilità e cause ostative; 
 

DECRETA 
Art. 1   
Si conferisce alla docente Oricchio Alessandra , C.F. RCCLSN73H59A091U   l’incarico di PROGETTISTA nel 
progetto di cui in oggetto. 
 

Art. 2  
Lo svolgimento di tale incarico è riconosciuta quale attività aggiuntiva la cui retribuzione prevista è quella 
contrattuale per le ore di non insegnamento con un compenso orario di 17,50 euro/ora lordo  
dipendente ovvero di  € 23,22 lordo Amministrazione per un ammontare onnicomprensivo complessivo  
massimo di € 598,26 (euro cinquecentonovantotto,26). 
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Art. 3 
L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto. 
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 
 
PROGETTISTA: 
Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 
Verifica delle matrici poste in candidature 
Modifica delle matrici per le nuove esigenze 
Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto 
Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON (beni standardizzati) 
Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 
Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 
Preparazione della tipologia di procedura di acquisto 
Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo 
Scelta dei fornitori da invitare 
Assistenza alle fasi della gara 
Ricezione delle forniture ordinate 
Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Paola Buffoli 
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