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Al docente De Gennaro Generoso
Atti
Albo
Sito Web
Oggetto: Nomina Progettista per la realizzazione del progetto relativo all’avviso smart class per la
scuola del primo ciclo - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “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 PROGETTO 10.8.6A- FESRPON-CA2020-506 CUP_I52G20000510007-Titolo “La Classe del Futuro” .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico n. 4878 del 17 aprile 2020 per la realizzazione di Smart Class per la scuola del
primo ciclo FESR Asse II - 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 la candidatura inoltrata in data 24/04/2020 per la realizzazione dell’azione di cui al FESR sopra
citato;
VISTO la graduatoria di approvazione prot. N. 10292 del 29 aprile 2020 pubblicata sul sito dei Fondi
Strutturali programmazione 2014/2020;
TENUTO CONTO della nota prot. N. AOODGEFID-10443 del 05/05/2020 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica;
VISTO le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali
europei 2014-2020;
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n. 2772/B4 del 13/05/2020) relativo al progetto in
oggetto;
VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;

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 la Circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali “Figure di
coordinamento”, che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed
impieghi nella P.A.;
VISTO la delibera di approvazione del Programma Annuale 2020;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 29 agosto 2018;
VISTO il Bando per il reclutamento della figura di progettista prot. n.2831 del 18/05/2020 ;
VISTO la graduatoria pubblicata il 06/06/2020 prot. n. 3082 ;
CONFERISCE
al docente De Gennaro Generoso l’incarico di PROGETTISTA per la realizzazione del Progetto PON FSE
2014-2020 dal titolo: “La classe del futuro” Codice PROGETTO 10.8.6A- FESRPON-CA-2020-506
CUP_I52G20000510007.
L’esperto “progettista” avrà il compito di:
 svolgere le attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi (Collaborazione col DS e
personale amministrativo per la predisposizione del bando o della RDO in caso di ricorso al MEPA);
 offrire un contributo tecnico nella fase di valutazione offerte ricevute e verifica conformità dei
prodotti offerti, predisposizione prospetto comparativo e risultanze della comparazione;
 Redigere verbali relativi alla sua attività e del Time-sheet orario dettagliato dell’attività svolta
nell’ambito progettuale;
 Inserire verbali e documenti in piattaforma.
 Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazione
sulla predisposizione degli stessi;
 partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento.
 Per lo svolgimento dell’incarico a fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente
documentata, è previsto un compenso lordo omnicomprensivo di € 195,00 (centonovantacinque/00) .
 Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti
e corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto
dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico.
 Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato sull’albo pretorio online,
sul sito istituzionale dell’Istituto nella sezione Amministrazione Trasparente e nella pagina dedicata ai
progetti Pon della scuola Programmazione 2014-2020.
Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Serpico
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. LGS. N. 39/1993

