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75020 SCANZANO JONICO (MT) 

 ALBO ONLINE 

 SITO WEB DELLA SCUOLA 

 

 ATTI  

 

OGGETTO: ASSUNZIONE  INCARICO NON ONEROSO DI PROGETTISTA      -    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) 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” 
CNP: 10.8.6A - FESRPON-BA-2020-56          CUP: H92G20000320007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Giovanni Andreulli, nato a Pisticci (MT) il 12 -11- 1957, C.F. NDRGNN57S12G712H 

 

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.; 

 
VISTO       il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA       la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTO       il D.I. 129/2018  concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTA        la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi,  
                   gli aspetti  fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 
 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. 60 del 11/11/2019 con la quale è stato approvato il P.T.O.F.  
 per l’anno scolastico 2019/2020; 
  
VISTA    la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 1012/2019 di approvazione del Programma Annuale  
 dell’Esercizio finanziario 2020; 
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VISTA        la nota MIUR prot. AOODGEFID/10438 del 05/05/2020 di autorizzazione al progetto e 

impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020 – FESR 
Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo 

 
RITENUTO  di avere le competenze necessarie allo svolgimento dell’incarico, anche in considerazione 

della non particolare complessità della progettazione in oggetto, 
 

DISPONE 
di assegnare a se stesso , a titolo gratuito, l’incarico di progettista per la realizzazione degli interventi in 
oggetto (CNP: 10.8.6A - FESRPON-BA-2020-56     CUP: H92G20000320007).  
 

I compiti del Progettista sono: 
 

1. Verifica delle matrici poste in candidature 
2. Modifica delle matrici per le nuove esigenze 
3. Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON (beni standardizzati) 
4. Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 
5. Preparazione della tipologia di procedura di acquisto 
6. Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo 
7. Scelta dei fornitori da invitare 
8. Assistenza alle fasi della gara 
9. Ricezione delle forniture ordinate 
10. Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato. 

 
 L’incarico viene assunto a titolo non oneroso. 
Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’istituzione Scolastica per la massima diffusione 
 
 
 

                     Il Dirigente Scolastico                                                                                       

                                    Ing. Giovanni ANDREULLI                                                                            
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e  

 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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