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PROT. vedi file di segnatura 

 

Decreto n.2245                                                                                                                                 Al Prof. Luca Aprile                                                                                                                               

All’Albo Pretorio on line 

Al Sito Web Sezione PON 2014-2020 

Agli Atti/Al Fascicolo di progetto 

OGGETTO: Incarico di Progettista nel Progetto: 

 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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.; 
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VISTO l’art. 31 del D.Lgs 50/2016; 

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO il D.I. 129/2018  concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il 

sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

scolastica e la scuola digitale, relativo a 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”, finalizzato alla realizzazione di 

smart class per le scuole del primo ciclo; 

VISTA la Nota Prot. n. AOODGEFID-10461 del 05 MAGGIO 2020 con la quale il MIUR ha autorizzato questa 

istituzione scolastica ad attuare il progetto Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-441, finanziato per € 

13.000,00; 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio n. 2033 Prot. n. 4818/04-05 del 07/05/2020 concernente l’assunzione in 

bilancio del finanziamento relativo al Progetto PON/FESR di cui alla nota MIUR AOODGEFID/10461 del 

05/05/2020; 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto del 12-12-2019 di approvazione del Programma Annuale 

dell'esercizio finanziario 2020; 

VISTE le delibere degli organi collegiali a ratifica dell’adesione all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 

17/04/2020 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, 

Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, relativo a 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”, finalizzato alla realizzazione di smart class per le scuole del primo 

ciclo; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal PON FSE-FESR 2014-2020; 
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VISTA la nomina del D.S. in qualità di RUP del progetto, decreto n. 2046 prot. n.5792/04-01 del 27/05/2020 e la 

relativa accettazione prot. n.5806/04-01 del 27/05/2020; 

VISTA la necessità di conferire l’incarico di Progettista per il progetto in oggetto; 

PRESO ATTO della disponibilità del Prof. Luca Aprile a svolgere, a titolo gratuito, l’incarico di Progettista nel 

progetto stesso  e della dichiarazione presentata dal docente stesso, in merito all’assenza di incompatibilità e cause 

ostative all’assunzione e allo svolgimento dell’incarico prot. n.6212/04-02 del 04/06/2020; 

RITENUTE le competenze possedute dal docente di cui sopra e risultanti essere congrue e coerenti con le finalità 

dell’incarico; 

PRESO ATTO del C.V. e degli  incarichi ricoperti all’interno dell’istituzione scolastica come Funzione Strumentale 

Area V Digitale, Responsabile dei laboratori, della Gestione del sito web, della Pubblicazione degli atti, Collaudatore 

di beni informatici, nonché Esperto Docente nel progetto PON FSE Cittadini Digitali-Modulo “A scuola di coding  

primaria” ed Esperto implementazione della piattaforma GSuite per la DAD, Supporto tecnico ai docenti e agli alunni; 

 

DECRETA 

Art. 1 Incarico  

Si conferisce al Prof. Luca Aprile C.F. PRLLCU74B05D636A l’incarico di progettista nel progetto di cui in oggetto. 

Art. 2 – Oggetto dell’incarico 

L’incarico dovrà essere espletato attraverso i seguenti compiti: 

 Verifica della congruità della candidatura e della matrice acquisti con le necessità attuali della scuola; 

 Definizione dei requisti tecnici e di sicurezza informatica da tenere in conto nella scelta dei dispositivi 

informatici; 

 Definizione del capitolato tecnico relativo ai dispositivi informatici da acquistare, in linea con i requisiti di cui 

sopra; 

 Eventuale modifica della matrice acquisti per le rilevate necessità attuali della scuola; 

 Sopralluogo dei locali destinati, dopo le necessità della DAD legata all’emergenza da Covid19, al 

collocamento e alla custodia dei dispositivi di cui alla fornitura del Progetto: “Smart education: Didattica in 

evoluzione”. 
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Art. 3 – Periodo di svolgimento 

Le attività del Progettista si concluderanno, presumibilmente, entro il 31 Agosto 2020. 

Art. 4 – Compenso  
Il presente incarico è svolto a titolo gratuito. 

Art. 5 – Norme finali e di salvaguardia  

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente incarico, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare 

relativo al conferimento dei incarichi al personale interno, alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Art. 6 – Pubblicazione 

Il presente incarico è pubblicato all'Albo pretorio on line della scuola e sul Sito Web Sezione PON 2014-2020. 

 

Da una verifica agli atti si è rilevato che il presente documento era stato redatto su carta intestata PON FSE, 

pertanto viene riprodotto su carta intestata PON FESR, protocollato in data odierna e pubblicato sul sito web.    
 

  
 

          

                Per ricevuta e accettazione 

                    Prof. Luca Aprile 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Pistritto* 

*documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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