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Prot n. 4402/2020 
Del 15/10/2020 

Al personale Docente Al DSGA 
Al personale ATA  
Al Sito web 

 
OGGETTO:   PON FESR smart class per le scuole del primo ciclo 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). 
Obiettivo Specifico 10.8 – 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”.Progetto 
10.8.6A-FESRPON-PU-2020-132 – “FRAMEWORK DIGITAL COMPETENCE”. CUP 
G12G20000720006 – INCARICO PROGETTISTA 

 
DECRETO INCARICO PROGETTISTA 

 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
VISTO il CCNL di lavoro del Comparto Scuola del 29/11/2007; 
VISTI il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante 

disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 
Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione recante disposizioni 
comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 
1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 29/10/2019 con la quale è stato 
approvato il PTOF per gli anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22; 
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VISTO Il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 
21 del 21/12/2019; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n.98 del 15/05/2020 con cui è stato approvato 
l’accesso al finanziamento per il Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-132; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.49 del 09/06/2020 con cui è stato approvato 
l’accesso al finanziamento per il Progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-132; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del 
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) finalizzato a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione 
di devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che 
ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo 
studio; 

VISTO il Piano elaborato da questa Istituzione Scolastica (Candidatura n. 1022905) trasmesso 
on line in data 17/04/2020 e protocollato dall’Autorità di Gestione con numero 4878 del 
17/04/2020; 

VISTA la nota Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica 
e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione prot.n. AOODGEFID/10334 del 
30/04/2020 di autorizzazione dei progetti di cui all’Avviso in oggetto indicato che, per la 
regione Puglia, ammontano ad un importo complessivo pari a € 4.986.807,76 

CONSIDERATO   che il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica 
e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione - con nota prot. n. AOODGEFID/10459 
del 05 maggio 2020 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata 
ad attuare il progetto “La Scuola si fa Smart” Obiettivo Specifico 10.8 codice identificativo 
progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-175 pari a € 13.000,00; 

VISTA la propria determina di assunzione al Programma Annuale 2020 del finanziamento 
autorizzato; 

VISTA                    la domanda di partecipazione alla procedura dell’ insegnante NEGRO MARIA ROSARIA 
in qualità di progettista  

INCARICA 
 

1) L’insegnante NEGRO MARIA ROSARIA, di svolgere l'attività di PROGETTISTA del progetto di seguito 
riportato, per la realizzazione degli interventi relativi al Progetto “Framework digital competence'” 
Obiettivo Specifico 10.8 codice identificativo progetto 10.8.6A- FESRPON-PU-2020-132- 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) - Obiettivo specifico 
– 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione 
di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e 
per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.: 

2) Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, sono 
imputate alla voce di costo Gestione previste nell’articolazione dei costi del Progetto di cui 
all’oggetto; 

3) L'impegno complessivo di spesa di cui al presente provvedimento non potrà superare l’importo 
stabilito per la voce PROGETTISTA (€ 17,50/h lordo dipendente), trova copertura a valere sul 
finanziamento autorizzato nel Piano Finanziario e viene assunto nel Programma Annuale di questa 
Istituzione Scolastica; 

4) Le ore prestate in dipendenza del presente incarico, fuori dall’orario di servizio, dovranno essere 
registrate ed evincibili da idonea documentazione (verbali e registri presenze, time sheet, ecc). 
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5) Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni 
non imputabili all'Amministrazione medesima. 

6) Il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle 
erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell’AdG. 

7) Il pagamento della somma indicata sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l'esatta 
corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente 
svolto agli e atti dell'Istituto. 

8) La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del Progetto medesimo. 
9) Tale provvedimento è immediatamente esecutivo e viene reso noto mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale in Amministrazione Trasparente e Pubblicità Legale – Albo on line. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Fernando Antonio CALO’ 
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