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Partinico, li (data protocollo) 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito WEB 

Atti del Progetto 

Al Prof. Lupo Quintino - Sede 

 

OGGETTO: Lettera di incarico per figura professionale “PROGETTISTA” da impiegare nel 

progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT 

EU 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 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-268 - CUP: D89J21015350006 

 

PREMESSO CHE:  

Il Liceo Scientifico Statale “Santi Savarino”  è destinatario del finanziamento relativo al progetto: 

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 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.i.i. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D. I. n. 129 del 28/08/2018 recante: “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, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. dell’Assessorato Istruzione e 

Formazione Professionale n. 7753 del 28/12/2018; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 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”; 

TENUTO CONTO del progetto presentato dal Liceo Scientifico Statale “Santi Savarino” attraverso 

l’inserimento nel Sistema Informativo Il giorno 24/09/2021 candidatura n. 1065309;  

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale 26 ottobre 2021, n. 353, da cui risulta che la proposta 

presentata da questa istituzione scolastica è ammessa al finanziamento 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; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021, con la quale con la quale è 

stata comunicata l’autorizzazione con relativa ammissione a finanziamento della proposta progettuale 

presentata da questa Istituzione Scolastica nell’ambito della Programmazione di cui sopra Progetto 

codice : 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-268 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione della 

didattica e dell’organizzazione scolastica” per l’importo complessivo di € 91.113,69 di cui € 

85.646,89 per le forniture (Monitor digitali interattivi per la didattica € 79.651,61 – Digitalizzazione 

amministrativa € 5.995,28) ed € 5.466,80 per spese generali;   

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione 

degli interventi PON FESR 2014-2020; 

VISTO la propria determinazione prot. N. 1323/06-03 del 08/11/2021 relativa alla formale 

assunzione al Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 del progetto autorizzato; 

VISTA la propria determinazione prot. n. 8 del 03/01/2022 di avvio, nelle more dell’approvazione 

del programma annuale per l’esercizio finanziario 2022, della gestione provvisoria;   

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, 

lett. h) del D.I. n. 129/2018, prot. n. 14119 del 22/11/2021, adottato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 94 del 22/11/2021, ed in particolare l’art. 3 che prevede che la selezione degli esperti 

avvenga prioritariamente tramite bando interno tra personale appartenente a questa istituzione 

scolastica; 

VISTO l’avviso prot. n. 16042 del 17/12/2021 per selezione figura interna all’Istituto di un Esperto 

Progettista per la realizzazione del progetto autorizzato a valere sui 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- 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- Progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-

2021-268 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione della didattica e dell’organizzazione 

scolastica” 

VISTO il decreto prot. n. XXXXXX del GG/MM/AAAA di individuazione della figura del 

progettista da impiegare nell’ambito del progetto di cui trattasi ed in esito al citato avviso di selezione;  

 

INCARICA 



Il Prof. Lupo Quintino nato a Palermo il 19/11/1969 docente interno di matematica e fisica, quale 

Progettista per la realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-268 dal titolo” Dotazione 

di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” CUP: 

D89J21015350006. 

 

COMPITI DELL’ ESPERTO PROGETTISTA 

Il progettista avrà il compito di: 

1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alla realizzazione degli interventi; 

2. Predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi; 

3. Provvedere alla compilazione on-line sull’apposita piattaforma telematica dei fondi PON FESR 

dei dati relativi al piano approvato con eventuali modifiche dello stesso; 

4. Collaborare con il D. S. e il D.S.G.A per tutti gli adempimenti legati alla funzione di progettazione; 

5. Provvedere in collaborazione con il DS e DSGA alla verifica di eventuali Convenzioni Consip 

attive che soddisfino le nostre richieste, o in alternativa consultazione del ME.PA. attraverso l’utilizzo 

della R.D.O. (richiesta di offerta) e/o ODA (ordine diretto di acquisto); 

6. Nel caso non sia possibile fare ricorso a Consip o al ME.PA, svolgere le attività propedeutiche 

all’indizione della procedura a evidenza pubblica; 

7. Realizzare scheda di comparazione per la valutazione delle offerte. 

 

Per lo svolgimento dell’incarico affidato la S.V. riceverà un compenso orario di € 23,22 (importo 

lordo stato) per un ammontare massimo complessivo di EURO 911,13 (Euro Nove centoundici/13), 

ore 40 previste, omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico sia del prestatore che 

dell’Amministrazione (lordo Stato) come da piano finanziario del progetto. 

Le ore previste sono da intendersi rigorosamente in orario aggiuntivo a quello di servizio e nessun 

importo potrà essere riconosciuto in concomitanza all’orario di servizio neanche sotto forma di 

recupero e/o intensificazione lavorativa. 

Il pagamento della somma pattuita sarà effettuato solo dopo l’assolvimento degli obblighi assunti con 

il presente provvedimento. 

Detto provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di 

sorta, per fatti e/o motivi imputabili alla S.V. ovvero, per motivi organizzativi, tecnico operativi e 

finanziari che impongono l’annullamento delle attività progettuali. 

Il presente documento viene pubblicato mediante affissione all’Albo, e sul sito web dell’Istituzione 

Scolastica all’indirizzo http://www.liceosavarino.edu.it. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, è il Dirigente 

scolastico Prof.ssa Vincenza Vallone. 

    Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vincenza VALLONE 

 

PER ACCETTAZIONE 

F.to Quintino LUPO 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e normativa connessa 
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