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Data e protocollo – Vedere stringa in alto 

 
Alla docente Ilaria Pierno  

Al sito web – Sezione PON 

Al fascicolo digitale del progetto 

 

Codice Progetto:  10.8.6A-FESRPON-  VE-2020-114  

CUP:  B32G20001360007 

CIG : Z1D2CFC086  

 
         

NOMINA PROGETTISTA 
SMART CLASS 

Oggetto: conferimento incarico PROGETTISTA INTERNO - 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 M.I. 

prot. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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 PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17  dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di Smart class per le scuole del primo ciclo - Prot. n. 4878 del 
17/04/2020 - 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” 

CONSIDERATA la propria Candidatura n. 1024866 del 22/04/2020, protocollo n. 6000 del 23/04/2020;  
VISTA  la   nota     del    M.I.    Prot.   AOODGEFID - 10465   del   05/05/2020,   di  formale    autorizzazione  del  

progetto e dell’ammissibilità dei costi dell’intervento a valere sull’ Obiettivo specifico - 10.8 – Azione  
10.8.6  Sottoazione  10.8.6A  del  Programma  Operativo  Nazionale  “per  la  Scuola, competenze e 
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ambienti per l’apprendimento” - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) ed il relativo finanziamento totale pari ad € 12.998,90;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente “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”;  

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale, adottato ai sensi dell’art. 45 del D.I. n. 129/2018, approvato dal 
Consiglio di Istituto con delibera n. 7 del 25 febbraio 2019;  

VISTI i Criteri per la selezione e il reclutamento di figure professionali interne all’istituto per affidamento di 
incarichi (Delibera n. 29 del Consiglio di Istituto del 15/02/2016); 

VISTA la delibera del consiglio di istituto n.55 del 18 maggio 2020 con la quale è stata approvata la 
realizzazione del progetto #HomeSmartSchool; 

VISTA  la delibera del consiglio di istituto n.56 con la quale è stata approvata la variazione al programma 
annuale già deliberato in data 17 dicembre 2019 con delibera n.46 ed assunto in entrata il 
finanziamento relativo al progetto 10.8.6A-FESRPON-  VE-2020-114; 

VISTA  la delibera del collegio docenti n.3 del 20 maggio 2020 con la quale è stata approvata la realizzazione 
del progetto #HomeSmartSchool; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento della/e attività di 
PROGETTISTA   nell’ambito del progetto #HomeSmartSchool identificato dal codice 10.8.6A-
FESRPON-  VE-2020-114 

VISTO l’avviso pubblico interno di selezione di un progettista, prot.  0001886/U del 07/07/2020 
VISTE le risultanze  relative alla valutazione delle candidature pervenute a seguito di avviso pubblico 

interno di selezione di un progettista prot.  0001886/U del 07/07/2020, come riportate nel verbal 
del 16 luglio 2020; 

CONSIDERATO  che è pervenuta una sola candidatura presentata dalla docente Ilaria Pierno la quale risulta  in 
possesso dei requisiti previsti dall’Avviso interno e che non sono stati presentati ricorsi, 

 
NOMINA 

 

L’insegnante Ilaria Pierno PROGETTISTA per la realizzazione del progetto #HomeSmartSchool – SMART CLASS  
identificato dal codice 10.8.6A-FESRPON-  VE-2020-114 
 

COMPITI DEL  PROGETTISTA  

La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza 
pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni, delle attrezzature  e della 
strumentazione. 
Nello specifico il progettista dovrà: 

• provvedere alla progettazione esecutiva necessaria per l’acquisto delle attrezzature tecnologiche; 

• collaborare con il dirigente scolastico nella redazione del bando di gara completo di disciplinare e 
capitolato tecnico, relativo ai beni da acquistare; 

• collaborare con il dirigente scolastico e con il D.S.G.A. per far fronte a tutte le problematiche relative 
al progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 
attività; 

• collaborare nella preparazione della procedura di acquisto; 

• collaborare nella scelta dei fornitori: 

• prestare assistenza alle fasi della gara; 

• ricevere le forniture ordinate; 

• verificare la corrispondenza tra quanto arrivato e quanto ordinato. 
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COMPENSO 

La prestazione si intende resa a titolo gratuito (compenso € 0,00). 
 

 
Ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e del GDPR n. 679/2016, 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 ai citati D.Lgs. 
n. 196/2003 e GDPR n. 679/2016.  

 
La presente nomina viene pubblicata sul sito web dell’Istituto. 
  
 
 
 
                  

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                        Dott.ssa  Nicoletta Dalle Vedove 

      (Firmato digitalmente) 
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