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Prot. n°  vedi segnatura         Jerzu, 29/03/2021  

 

Al Prof. Calcagno Roberto-Sede 

Al Sito Web 

All’Albo  

 

OGGETTO: Nomina progettista Piano di Azione «Obiettivi di servizio» – Ambito tematico “Istruzione”, in 

coerenza con l’Obiettivo specifico “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”, nell’ambito dell’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” del PON Per la Scuola 2014 –2020 

CNP: 10.8.6A-FSC-SA-2021-27           -     CUP: J89J21000240006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 "; 

VISTO il “Piano di Azione «Obiettivi di servizio» – Ambito tematico “Istruzione”, in coerenza con 
l’Obiettivo specifico “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)”, nell’ambito 
dell’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” del PON Per la Scuola 2014 –
2020”; 

VISTO Avviso pubblico Prot. 31068 del 27 ottobre 2020 per la realizzazione di Smart Class 
premialità obiettivi di servizio – Fondo per lo sviluppo e la coesione ex delibera Cipe 
n.79/2012; 

VISTA la candidatura n. 1045857 del 27/10/2020 - FESR - Realizzazione di smart class ODS - primo 

e secondo ciclo presentata nei termini da questa Istituzione scolastica,    per un importo pari a 

€ 10.000, Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FSC-SA-2021-27 Titolo progetto: didattica 
a distanza “Lontani ma vicini”; 

VISTA la lettera di autorizzazione de progetto del 01/02/2021 prot. AOODGEFID-1287; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 11/01/2021 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2021; 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2100 del 23/02/2021;  

mailto:NUIS006008@ISTRUZIONE.IT
mailto:NUIS006008@PEC.ISTRUZIONE.IT


ATTESA  la necessità di procedere all’individuazione delle figure di progettista per la  realizzazione del 
progetto 10.8.6A-FSC-SA-2021-27    l     titolo “Lontani ma vicini” CUP: J89J210002400067; 

VISTO l’avviso di selezione interno prot. n. 2473 del 03/03/2021 per la selezione di un Progettista 
e di un collaudatore per il progetto in oggetto; 

VISTA la candidatura per l’incarico di progettista presentata dal Prof. Calcagno Roberto; 
VISTI i verbali di esame delle candidature prot. n. 3138 del 22 /03/2021; 
CONSIDERATO che avverso tale decreto non è pervenuto alcun ricorso e che pertanto gli esiti della 

selezione sono da considerarsi definitivi; 
 

CONFERISCE 
 

Con la presente, al prof. Calcagno Roberto, nato a Lanusei il 13/08/1972, la nomina per l’incarico di 
Progettista del progetto PON FESR SMART CLASS 10.8.6A-FSC-SA-2021-27 “Lontani ma vicini” CUP 
J89J21000240006 

 

Il progettista dovrà: 

● predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per 

consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dai suddetti progetti; 

● partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per 

l’individuazione della ditta aggiudicatrice della fornitura; 

● conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione 

dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle 

Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei ed. 2009”; 

● verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta prescelta e 

quelle richieste nel piano degli acquisti; 

● controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 

piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa 

piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

● provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero 

rendere necessarie; 

● compilare il registro relativo alla sua attività svolta; 

● coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 

scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

● collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al 

piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

L’esperto PROGETTISTA sarà retribuito come da CCNL € 17,50/ora per un massimo di €. 150,00 (lordo 

Stato). 

I compensi saranno corrisposti a saldo da parte del MIUR, per prestazioni effettivamente rese documentate 

da verbali, registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di 

servizio. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Alessandro Bianco 

(Firmato digitalmente) 


