
 

 

 

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 06/09/2021 

 

Codice Progetto FESR  13.1.2A-FESRPON-PU-2021-362 

CUP : H79J21006140006 

 

Oggetto: incarico progettista 

 

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 che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera con 

esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la 

realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione 

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.; 

VISTO il PON - 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. 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 08.02.2021 di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 
finanziario 2021; 

 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\ 28966 del 06/09/2021 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione; 

 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID\0042550 del 02.11.2021 autorizzativa del progetto in parola; 

 
VISTO il decreto prot. 4772 del 23/11/2021 di approvazione della graduatoria interna per il conferimento dell’incarico di 
progettista: 

incarica 

i.c.s. "Rina Durante"
C.F. 80010880757 C.M. LEIC829006
LEIC829006 - Istituto Comprensivo Rina Durante

Prot. 0004886/U del 29/11/2021 13:38



 

il prof. De Pascalis Lorenzo nato a San Pietro V.co (Br) il 21/07/1982 (C.F. DPSLNZ82L21I119R), docente a tempo 

indeterminato nella scuola secondaria di primo grado per l’insegnamento di Tecnologia, esperto progettista nell’ambito del 

FESR in calce indicato. 

 

Quale esperto progettista avrà il compito di:  

• Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature di cui al progetto e redigere il progetto 

corredato del capitolato tecnico;  

• Collaborare con il responsabile d’istituto per redigere il capitolato tecnico relativo ai beni da acquistare;  

• Predisporre una relazione e la tenuta dei timesheet a documentazione delle ore lavorate.  

 

Il compenso per l’attività sarà calcolato in funzione delle ore effettivamente svolte e documentate dal progettista in apposita 

relazione, da consegnare al termine dell’incarico.  

Il progetto dovrà essere redatto e presentato entro e non oltre 30 giorni dalla data di accettazione del presente incarico. 

Il compenso orario è previsto in Euro 35,00 lordo percipiente (€ 46,45 lordo stato). Sul compenso spettante saranno 

applicate le ritenute fiscali e previdenziali/assistenziali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

 L’incarico avrà la durata massima di n. 8 (compenso max  371,60) ore che dovranno essere documentate mediante 

presentazione di relazione dettagliata, con decorrenza dalla data di affidamento dell’incarico e fino alla realizzazione del 

progetto che dovrà concludersi entro il 30 dicembre 2022.  

  

Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali  

Ai sensi del d.lgs.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti saranno raccolti presso l’istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione relativa alla realizzazione del progetto. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento del progetto 

stesso.  

 

 

    IL PROGETTISTA       Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Lorenzo De Pascalis                           Avv. Anna Rita CARATI 
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