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Agli Atti  

Al Sito Web 

All’Albo 

All’Ins. Valeria Angoli 

 

OGGETTO: INCARICO PROGETTISTA PERSONALE INTERNO  

 PROGETTO FESRPON-LO-2022-155– 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 
dell’infanzia”13.1.5°-FESRPON-LO-2022-155 
REALIZZAZIONE PARTE AMMINISTRATIVA 

 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 - Avviso 
pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. 
13.1.5°-FESRPON-LO-2022-155 
CUP: D64D22000570006 
. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto         l’avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” Prot. 38007 
 del 27maggio 2022; 
 
Vista      la Nota autorizzativa M.I. Prot. AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 con la quale il MI ha comuni- 
               cato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione scolastica; 
 
Viste    le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FESR 2014-2020;  

 Vista    la delibera n. 7 del 12/09/2022  del Consiglio d’Istituto 

VISTO l’avviso prot. n°13022 del 10/11/2022 con il quale si invitava il personale della scuola a presentare 
istanza di partecipazione all’assegnazione degli incarichi di progettista 

 
VISTO    il decreto di istituzione commissione prot. n°13783 del 25/11/2022 
 
VISTO    il verbale della commissione prot. n°1388 del 25/11/2022 e le relative graduatorie allegate 
 
VISTO   essere trascorso il tempo utile per i ricorsi avverso le graduatorie 
 
VISTO   l’assenza di ricorsi presentati  
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RITENUTE quindi di poter considerare definitive le graduatorie 
 
PRESO ATTO della dichiarazione presentata dall’Ins. Valeria Angoli in merito all’assenza di incompatibilità e 

cause ostative 
DECRETA 

Art. 1   
Si conferisce all’Ins. Valeria Angoli  l’incarico di PROGETTISTA 
 
Art. 2 
L’incarico avrà durata complessiva di n°129 ore da svolgere in orario aggiuntivo a quello di attività 
didattica secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente con 
il Dirigente Scolastico 

 
Art. 3 
La retribuzione prevista è quella contrattuale per le ore di non insegnamento, ovverosia 17,50 
euro/ora lordo dipendente 
 
Art. 4 
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: 
 

SE PROGETTISTA: 
1. Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 
2. Verifica delle matrici poste in candidature 
3. Modifica delle matrici per le nuove esigenze 
4. Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto 
5. Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON  
6. Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 
7. Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 
8. Preparazione della tipologia di procedura di acquisto 
9. Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo 
10. Assistenza alle fasi della gara 
11. Ricezione delle forniture ordinate 
12. Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trat-

tato nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy del Decreto Legislativo 30/06/2003 n.196 “Co-

dice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (regolamento UE 2016/679) 

                                                                                                                    Firmato digitalmente 
Firma per accettazione                                                                         Il Dirigente Scolastico 

________________________                                                   Dott.ssa Maria Margherita Panza  
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