
 
 
 
  

 
 

 
 

 

 

All’Albo online 

Amm.zione Trasparente 

All’ins. Allegri Gabriele 
 

 
OGGETTO: Incarico Progettista - 

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 – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione 
 Titolo del progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della Didattica e 
dell’Organizzazione scolastica 
 Aut. Progetto: Prot. AOODGEFID – 0042550 del 02.11.2021 Tot. EURO 72.959,12 

   Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-263 
   CUP: J89J21012570006 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell'organizzazione per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 

26 ottobre 2021, n. 353, a valere sulle risorse 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) – React EU; 

 

 VISTO il progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-263;
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VISTA la circolare MIUR prot. AOODGEFID – 0042550 del 02.11.2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica; 

 
VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato prot. n 8366/U del 

19/11/2021; 
 
VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 06 settembre 2021 Asse V –Priorità d’investimento: 

13i (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia 
Covid- 19 – Obiettivo specifico 13.1.1: Facilitare una ripresa verde, digitale resiliente 
dell’economia – Azione 13.1.2. “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 
nell’organizzazione” 

 
VISTA la circolare MIUR prot. AOODGEFID – 0000353 del 26.10.2021 con la quale venivano pubblicate 

le graduatorie definitive dei progetti valutati e ritenuti ammissibili; 
 
VISTA la circolare MIUR   prot. AOODGEFID – 0042550 del   02.11.2021 che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica; 
 
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti  
           dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 

78, della Legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 
 

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. 
 
VISTE    le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 
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VISTI    i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 
VISTO  l’avviso prot. n. 8800/U del 04/11/2021 per la selezione interna della figura di Progettista; 
 
VISTE     le candidature pervenute; 
 
VISTO    il verbale della Commissione preposta alla valutazione delle stesse prot. n. 9142/U del 18/12/2021; 
 
VISTO  il decreto del D.S. per l’incarico di Progettista per bando PON FESR Digital Board “React Eu” prot. 

n.9371 del 29/12/2021;  
 

INCARICA 

 
l’insegnante Allegri Gabriele nato a Montichiari (BS) il 6/1/1989 C.F. LLGGRL89A06F471Q allo svolgimento di 
attività di Progettista nell’ambito del Progetto codice 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-263. 

   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 “Fondi strutturali” 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. 
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Per l’espletamento della predetta attività di Progettista sarà corrisposto il compenso orario 

previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL  di  categoria, per un massimo di £ 729,59 lordo stato, 

tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato. 
 

Il compenso spettante sarà assoggettato alle ritenute previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e 
corrisposto a conclusione delle attività del Progetto, dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei 
fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico, in relazione alle ore effettivamente svolte, 
prestate oltre l’orario di servizio e dovrà risultare        da apposita documentazione  

 
 

Il Dirigente Scolastico   
    Prof. DENIS ANGELO RUGGERI 
 Documento informatico firmato digitalmente ai   
 sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n.   

            445, del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate 

Per accettazione  
Gabriele Allegri 
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