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Conferimento incarico per il ruolo di 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) - 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”. Avviso 

pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

Autorizzazione Prot. AOODGEFID-10460 del 05/05/2020 

Progetto 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-83 Smart Class 

CUP D62G20000790001 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
 VISTO l’Avviso 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).Nell’ambito del PON l’Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” e, nel caso specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati 

dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli 

interventi infrastrutturali;  

VISTO che la candidatura di questa Istituzione Scolastica per il PON- FESR - Realizzazione di 

smart class per la scuola del primo ciclo, con la trasmissione del piano firmato 

digitalmente n. 1027273 relativo all'avviso prot. 4878 del 17/04/2020 è stata effettuata 

con successo in data 26/04/2020 

VISTA la graduatoria definitiva per la Regione Sardegna del Dipartimento per la 

Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali Direzione 

Generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi 

Strutturali per l’Istruzione e per l’Innovazione Digitale Ufficio IV – Autorità di Gestione 

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 – “Diffusione 
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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”. 

Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo;  

VISTA   l’autorizzazione del 05/05/2020 Prot. AOODGEFID/10460 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Ufficio IV - 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”. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la presentazione 

di proposte progettuali per la realizzazione smart class per le scuole del primo ciclo 

(FESR);  

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio del Progetto 10.8.6A-FESRPON-SA-2020-83 Smart 

Class protocollo 1707/U del 13/05/2020 

CONSIDERATO che il Progetto presentato da questo Istituto è stato deliberato dal Collegio 

docenti il 08/05/2020, delibera n. 3, e dal Consiglio d’istituto il 14/05/2020, delibera n.3;  

RILEVATA la necessità dì impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 

della/e attività di progettazione nell’ambito del progetto relativo all’avviso pubblico n. 

4878 del 17/04/2020 - Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo  

VISTO l’Avviso interno per “Manifestazione di Interesse per il ruolo di un collaudatore e per il 

ruolo di un progettista” Prot. 0001884/U del 04/06/2020 

VISTA la candidatura della docente Arca Maria in servizio presso questa Istituzione  

            Scolastica presentata via PEO il 09-06-2020 

CONSIDERATO che non sono pervenute altre candidature e che la docente Maria Arca  

            possiede i requisiti richiesti per l’incarico 

 

INCARICA  
  

La docente Maria Arca per svolgere il ruolo di progettista relativamente alla realizzazione del 
progetto PON: 

 

Sottoazione  Codice 

identificativo 

progetto  

Titolo modulo  Importo 

Autorizzato 

forniture  

Importo 

Autorizzato 

spese generali  

Importo 

Autorizzato 

progetto  

10.8.6A  10.8.6A- 

FESRPON-SA-

2020-83  

IC Santu 

Lussurgiu 

smart class 

modulo 1  

€ 11.700,60  € 1.299,36  € 12.999,96  

 

COMPITI DELL’ESPERTO 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: 

- svolgere un’attenta analisi delle necessità dei beni da acquistare; 

- redigere una proposta di progetto; 

- collaborare con la Dirigente per redigere il capitolato tecnico e l’eventuale bando di gara 

relativo ai beni da acquistare; 

- se necessario collaborare per redigere il prospetto comparativo delle offerte pervenute 



 al fine della relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara; 

- inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

- collaborare con il DS, il DSGA e il Collaudatore; 

- redigere i verbali relativi alla propria attività. 

  

Incarico e compensi  

 

L’attività sarà retribuita, secondo quanto stabilito dal piano finanziario, per il PROGETTISTA in 

€ 194, 90  con compenso onnicomprensivo di ritenute assistenziali e previdenziali previste dal 

relativo CCNL (importo orario euro 23,22 lordo stato) e, essendo riferiti a costi relativi all’attività 

di personale del Ministero dell’Istruzione, potranno riguardare soltanto attività prestate oltre il 

regolare orario di lavoro.  

 

L’ incaricato dovrà redigere una relazione finale sulle attività svolte con opportuna registrazione 

che attesti l’impegno orario. 

 

Il compenso di cui sopra sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e 

nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle 

risorse finanziarie.  
 

Pubblicizzazione  

Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione 

sul sito sezione https://www.icsantulussurgiu.edu.it/pon-smart-class/ 

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali e successive norme nazionali di adeguamento  

I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente 

connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato GDPR 379/16.  

Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. 

 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Dott.ssa Patrizia Atzori 
                                                                                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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