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PROGETTO:13.1.2A-FESRPON –SA-2022-17  -- CUP   H19J21012420006 

OGGETTO : CONFERIMENTO DI INCARICO DI PROGETTISTA INTERNO 

 

Asse V - Pri orità  d'investimento: 13 i - (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 -  

Azione  13.1.2  "Digitai  Board·  trasformazione  digitale  nella  didattica  e nell'organizzazione" -   Avviso  pubblico 

prot.1 n°  28966  del 6  settembre  2021  per la  trasformazione digitale  nella  didattica e   nell’organizzazione
 
    -  

Avviso  di  riapertura  dei termini  della  procedura  "a sportello"prot. n°  43830 dell'11 novembre 2021 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

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. 

 

RITENUTE le competenze possedute dallo stesso 





 

 

 

 

PRESO ATTO del Decreto di assunzione in bilancio Prot. n.  3272/2022 del 18/03/2022, del 

progetto in oggetto; 

 

 

DECRETA 

 

DI CONFERIRE A SE’ STESSO L’INCARICO DI PROGETTISTA A TITOLO NON ONEROSO 

NEL PROGETTO DI CUI IN OGGETTO 

 

CODICE PROGETTO:13.1.2A-FESRPON –SA-2022-17  -- CUP   H19J21012420006 

 

 

L’incarico sarà espletato dalla stessa secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate 
nel progetto. 

Per tale incarico, si occuperà di : 
 

1. Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto 

2. Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON (beni standardizzati) 

3. Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 

4. Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 

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 

 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         DOTT. GIOVANNI IBBA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione      Digitale e delle disposizioni ad esso 

connesse 
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