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Prot.n. 366 I.1.1.1    Roma, 02/02/2018 

 

All’Ins. Masella Silvio 

 

SITO WEB ISTITUTO 

Albo Istituto 

      ( icviacornelia73.gov.it) 

 

Oggetto: Conferimento incarico progettista. 

Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FERS)  

Realizzazione ambienti digitali. 

Progetto Digital Learning n. 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-31  

CUP: H86J17000400007 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 

Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "Regolamento   

 concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzione Scolastiche"; 

 

Visto   il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

Visti  i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 (FSE);  

 

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 dalla Commissione Europea; 

 

 
                IC Via Cornelia 73 

 



  

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di 

ambienti digitali. 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 10.8.1. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”;  

 

Considerato  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV, con nota prot.n. 

AOODGEFID/31748 del 25.07.2017 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è 

stata autorizzata ad attuare, entro il 30/04/2018, la sottoazione 10.8.1.A3 definita dal 

seguente codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA2017-31 con finanziamento pari ad 

€ 22000,00;  

 

Viste   le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON” presenti 

(o disponibili on line) nell’apposita sezione PON-Fondi Stutturali Europei del portale 

Istruzione del sito MIUR, nonché “le linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”;  

 

Visto  il verbale N. 2 del 12/09/2017 del Collegio dei Docenti che prevede l’integrazione al 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa del progetto Digital Learning 10.8.1.A3-

FESRPON-LA2017-31; 

 

Visto  il verbale N. 4 del 09/11/2017 del Collegio dei Docenti che vede la definizione di criteri 

di selezione per attività di progettazione - progetto Digital Learning 10.8.1.A3-

FESRPON-LA2017-31; 

 

Vista   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 75 del 15/11/2017, con la quale è stata adottata 

l’integrazione del progetto Digital Learning 10.8.1.A3-FESRPON-LA2017-31 al Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2017/2018 e sono stati approvati 

i criteri di selezione del progettista;  

 

Visto   il provvedimento n. 124 del 15 novembre 2017 di formale assunzione al Programma 

Annuale 2017 del finanziamento pari a 22.000,00 euro di cui al progetto Digital 

Learning 10.8.1.A3-FESRPON-LA2017-31;  

 

Rilevata  la necessità da impiegare tra il personale interno una figura per lo svolgimento 

dell’attività di Progettazione nell’ambito del progetto autorizzato e finanziato Digital 

Learning 10.8.1.A3-FESRPON-LA2017-31; 

 

Visto  l’avviso di selezione per il personale interno prot. n. 0000076 I.1.1 dell’11/01/2018;  

 



Visto  il verbale valutazione candidatura del progettista acquisito al prot.n. 230 I.1.1.1 del 

23.01.2018; 

 

INCARICA 

 

Per la prestazione di progettista 

 

Cognome e Nome Masella Silvio 

Luogo e data di nascita Formia 28/01/1982 

Codice Fiscale MSLSLV82A28D708J 

Qualifica Docente T.Indeterminato 

Amministrazione di appartenenza M.I.U.R. – Istituto Comprensivo “Via Cornelia 73” Roma 

 

Per tale incarico la S.V. dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 

relative allo svolgimento del progetto PON autorizzato. 

 

In particolare dovrà: 

- svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni da 

acquistare; 

- provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento effettuando le operazioni di 

aggiornamento e verifica della matrice degli acquisti inserita nella piattaforma info telematica 

GPU; 

- predisporre il capitolato tecnico per l’acquisto dei beni; 

- coadiuvare il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nella 

stesura della procedura di evidenza pubblica; 

- monitorare la realizzazione dei lavori  con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una 

buona riuscita dell’intervento; 

- relazionare per iscritto sull’attività svolta. 

 

COMPENSO: 

 

La durata dell’incarico è stabilita in max numero 18 ore. Tutte le ore dovranno riguardare solo attività 

prestate oltre il regolare orario di servizio. La misura oraria del compenso è stabilita in € 23,22 lordo 

stato (17,50 lordo dipendente) per un totale complessivo di € 417.96 lordo stato e comunque entro il 

tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato (2%) e sarà commisurata all’attività 

effettivamente svolta, debitamente documentata attraverso registri firma.  

Sul compenso  spettante  saranno  applicati  i contributi previdenziali ed assistenziali e  le ritenute 

fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà a conclusione 

dell’attività dell’intero progetto e a seguito dell’effettiva erogazione dei finanziamenti comunitari 

disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei 

pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione Scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.  

 

Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale 

comunicazione sarà visibile anche sul sito della scuola – area PON.  

 

Il Dirigente Scolastico 

  Simona Di Matteo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

   dell'Amministrazione Digitale e norme connesse 
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