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Al Prof. Giovanni RICCIARDI
All’albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: nomina PROGETTISTA - FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA- COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO” - 2014-2020.
Progetto nr. 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-197
Cup: E49J21012720006
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.
Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia
Azione 13.1.2 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista

Vista

la Circolare Prot. n. AOODGEFID\0028966 del 6 settembre 2021 rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. Oggetto
della Circolare: “Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) - Obiettivo specifico – 13.1 – “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia” – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione”
la Nota autorizzativa M.I.U.R..Prot. AOODGEFID – n. 89233 del 02/11/2021, con oggetto:
Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso prot. n.AOODGEFID/28966 del 6
settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nelladidattica e nell'organizzazione”

Visto

il D.Lgs 50/2016 e successivi; VISTO il decreto 28 agosto 2018 n. 129 avente per oggetto “
Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche;

RILEVATA

la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto di cui trattasi, tra il personale
interno, una figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento delle attività di
progettista e una di collaudatore;

Vista

la selezione interna di progettista con scadenza della presentazione delle candidature in
data 27/01/2022 ore 10:00 Prot. 0000229 VI-3 Uscita del 17/01/2022;

Visto

la candidatura ricevuta;

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente,
NOMINA
Il sig. RICCIARDI GIOVANNI nato a Castellamare di Stabia (NA) il 14/06/1977
C.F. RCCGNN77H14C129A

PROGETTISTA al progetto PON FESR DIGITAL BOARD progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-197
Funzioni e compiti del PROGETTISTA
L’esperto progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative
all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link:
“https://www.istruzione.it/pon/”
In particolare dovrà:
 Conoscere in maniera approfondita le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo
Sociale Europeo;
 Collaborare con i Referenti di plesso per redigere una proposta di progetto;
 Collaborare con i Referenti d’Istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai
lavori/beni da acquistare;
 Consultare con il DS e il dsga le CONVENZIONI CONSIP o il MEPA per verificarne la corrispondenza
alle necessità dell’Istituto;
 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;
 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;
 Collaborare con il DS, il Dsga e il Collaudatore;
 Collaborare con il RSPP e il RLS per la corretta installazione di reti locali, cablate e wireless nei plessi
dell’Istituto; se necessario, anche all’aggiornamento del DVR;
 Redigere i verbali relativi alla propria attività.
Il compenso sarà pari alle ore realmente svolte al costo di € 17,50 orario (lordo dipendente) per
un massimo di € 744,18 (lordo Stato) limite massimo dettato dal progetto.
Il progettista è tenuto a compilare un registro da cui risulti l’effettivo impegno entro il monte ore
stabilito.

Il Dirigente Scolastico
Filomena Saggiomo
FILOMENA SAGGIOMO
31.01.2022 12:18:34
GMT+01:00

Per accettazione:_____________________________

