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  Prot. n. 863                                                          San Marco Evangelista, 14.02.2022 

CUP: D39J21011720001 

All’ALBO  

AL SITO WEB 

 INCARICO ESPERTO INTERNO PROGETTISTA PROGETTO PNSD “SPAZI E STRUMENTI 

DIGITALI PER LE STEM”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico n. AOODGEFID/10812 del 13/05/2021 rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per l’acquisto di “Spazi e strumenti digitali per le STEM.” Decreti del direttore della 

Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 

luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 

ambienti di apprendimento e laboratori”.  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0043717 del 10/11/2021 con oggetto: 

“Nota di Autorizzazione per l’attuazione del progetto” e impegno di spesa a valere sull’Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID\10812 del 13 maggio 2021, finalizzato all’acquisto di “Spazi e 

strumenti digitali per le STEM”  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del Progetto autorizzato;  

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.;  

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

VISTO il Decreto Interministeriale 28 AGOSTO 2018 N. 129, concernente Nuovo Regolamento 

Amministrativo Contabile;  

VISTA la nota di chiarimento dell’AdG sull’iter di reclutamento degli esperti prot. 0034815 del 02-

08- 2017;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 26/11/2021 di approvazione dei criteri di 

comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di 

esperto Progetti autorizzati;  

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

attività di “PROGETTISTA” nell’ambito del progetto autorizzato; 

 TENUTO CONTO che le risorse previste per l’attività di PROGETTO ammontano ad € 300,00 

(trecento/00) lordo Stato omnicomprensivi;  

VISTO il bando prot  0041  del 4.01.2022 

VISTO il verbale prot. 851 del  14/02/2022                  (ATTESTAZIONE D.S.);  

PRESO ATTO che è stata presentata una sola candidatura per ogni figura professionale  
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richiesta, ritenute le stesse valide, congrue e coerenti alle esigenze dell’Istituzione scolastica 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

INCARICA  
Il  docente Bianducci Domenico nato a Caserta il 20/09/1968 C.F. BNDDNC68P20B963F, in 

servizio presso questo istituto in qualità di docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di 

“PROGETTISTA” dell’Amministrazione in contradditorio con la/le Azienda/e Appaltatrice/i per il 

progetto finanziato PNSD – “SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM”  

Prestazioni Richieste: 

 ➢ verificare la corrispondenza e funzionalità delle attrezzature fornite con quanto indicato nelle 

offerte e nel contratto di affidamento della fornitura; 

 ➢ collaborare con il Dirigente Scolastico, con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative 

al Progetto PNSD, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere.  

➢ provvedere alla redazione del verbale di collaudo.  

➢ L’incarico, pertanto, prevedrà l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e 

l’attestazione della conformità della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto 

richiesto dall’Istituzione Scolastica.  

➢ Le riunioni per il collaudo dovranno essere verbalizzate, con l’indicazione dell’ora di inizio e 

termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti. 

➢ Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale  

➢ A tal fine si farà riferimento al DI 129/2018 e al disposto dalle linee guida per la realizzazione 

degli interventi. Il compenso orario stabilito nel Piano Finanziario del Progetto, e nel CCNL del 

Comparto Scuola nella fattispecie orario omnicomprensivo lordo Stato di € 23,22 fino a un totale 

massimo erogabile di € 600,00 (seicento/00#) lordo Stato. Il presente incarico dovrà concludersi 

tassativamente entro la data prevista dallo Scadenzario del progetto. Non sono previsti altri 

compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. La docente Giannetti Patrizia 

dovrà rendicontare l’attività svolta di “collaudatore” del progetto, tramite diario di bordo o time-

sheet. 

 Il presente incarico costituisce formale autorizzazione per lo svolgimento dell’attività aggiuntiva 

oggetto dello stesso. 

PUBBLICAZIONE 
Il presente atto è pubblicato sul sito internet dell’Istituto, www.istitutoviviani.edu.it  

 

Il docente Bianducci Domenico____________________________  

La S.V. con la sottoscrizione del presente atto esprime il suo consenso al trattamento dei dati 

personali per fini inerenti l’attività oggetto della presente nomina ai sensi del D.Lgs n. 196 del 

30/06/2003 e del GDPR UE2016/679.  
        

      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Prof.ssa Maria Ruggiero 

                                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)   

 

 

 

 
 


