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Incarico Progettista PON FESR Digital Board 

Al Sito Web 
All'Albo Pretorio 

 
OGGETTO:  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” 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-114 – Incarico Progettista 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione; 
VISTA la candidatura n. 1067062 – 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU – 

Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 
presentata dall’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano in data 
10/09/2021; 

VISTA la lettera di autorizzazione al progetto del Ministero dell’Istruzione prot. 
AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021; 

VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento di un esperto progettista per il 
progetto in oggetto; 

VISTO il verbale della commissione istituita con proprio Atto n. 2731/ IV-2 per la 
valutazione delle candidature pervenute (acquisito algi Atti al prot. n. 2733 
IV-2 del 11/04/2022) da cui risulta aggiudicataria dell’incarico di progettista 
per il progetto Digital Board la m.a Cosentino Adriana; 

VISTO   il D.I. 28/08/2018, n. 129; 
 

CONFERISCE 
 
alla docente COSENTINO Adriana l’incarico di Progettista necessaria alla realizzazione del 
progetto PON FESR “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
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dell’organizzazione scolastica” – Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-FR-2021-114 per le attività 
di seguito indicate: 
 

1. verificare attraverso sopraluogo le esistenti dotazioni strumentali/digitali della scuola 
2. collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA nella predisposizione del relativo 

capitolato tecnico nonchè del prospetto comparativo delle offerte pervenute, diretto 
all'individuazione della ditta aggiudicataria, nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio di 
Istituto, per la fornitura di beni e servizi attinenti al progetto cui l'incarico si riferisce;  

3. operare in conformità alle disposizioni e istruzioni per l’attuazione del progetto finanziato;  
4. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato 

(matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato 
tecnico); 

5. controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al  progetto inseriti nella piattaforma 
GPU; 

 
Per le prestazioni lavorative oggetto del presente incarico il Progettista avrà un compenso 

lordo omnicomprensivo pari a € 19,24 l’ora così come previsto dalle tabelle del vigente C.C.N.L. 
fino ad un massimo di n. 20 ore. 

L’importo previsto è quantificato in ore poichè per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale non 
sono ammissibili compensi forfettari, ma tutto va parametrato in ore. 

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate 
su un registro di presenza. 

Tutti i pagamenti suindicati avranno seguito previa effettiva disponibilità da parte dell’Istituto 
Comprensivo degli apposisti fondi comunitari o nazionali riferiti al presente incarico. 

 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maurizio Driol 

      Firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice dell’Amministrazione 
  Digitale e norme ad esso connesse 
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