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 VARESE 9 GIUGNO 2020 

SITO WEB 

ATTI 

 

 

OGGETTO : Fondi strutturali europei – FESR 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 

allestimenti di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aeree 

rurali ed interne”  - sottoazioni 10-8-6.AFESRPON-LO-2020-637 e sottoazione 10.8.6 C-

FESRPONLO-2020-5  incarico Progettista  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione si smart class per Centri provinciali per l’istruzione 

degli adulti, sezioni carcerarie e scuole polo in ospedale n. 10478 del 6/5/2020  

VISTA la candidatura n. 1027602  acquisita al Sistema Informativo dei Fondi strutturali (SIF 2020) 

in data 11/5/2020;   

VISTA la nota ministeriale n. 00110057 del 14/5/2020 con la quale l’Autorità di Gestione del PON 

ha comunicato all’USR Lombardia l’elenco dei progetti autorizzati al finanziamento, sulla base delle 

graduatorie definitive regionali    

VISTA la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/11309 del 22/05/2020 della Direzione 

Generale per i Fondi Strutturali per l’istruzione, Autorità di Gestione del Ministero dell’Istruzione 

VISTI gli avvisi interni per il reclutamento di un progettista e collaudatore 

VISTO il verbale della commissione nominata con provvedimento del Dirigente n. 605 del 28 maggio 

2020 

VISTA  la graduatoria definitiva 

 

INDIVIDUA  E INCARICA 

 

Il Docente D’ERRICO MICHELE  nato a Avezzano (AQ) il 27/2/1960 in servizio presso questo 

Cpia a tempo indeterminato a ricoprire il ruolo di Progettista per i  progetti : 

 
sottoazione Codice identificativo Titolo progetto CUP 

18.8.6A 10.8.6.A FESRPON-LO 

2020-637 

Smart classa sede Varese C32G20001010007 

18.8.6C 10.8.6.C FESRPON-LO 

2020-5 

Scuola carceraria C32G20001020007 
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Compiti del progettista  

1. formulare  un progetto  ed una pianificazione per il miglior uso e allocazione della strumentazione 

richiesta e finalizzata all’ottimizzazione della didattica;  2. collaborare alla stesura del piano acquisti 

secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente scolastico, mediante l'elaborazione della gara 

di appalto e la predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di 

individuarne la migliore;  3. redigere il capitolato d’appalto completo delle schede tecniche e 

quant’altro necessario a raggiungere gli obiettivi preposti nel progetto; 4. verificare la piena 

corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste 

nel piano degli acquisti;  5. collaborare con il Dirigente in  sede di collaudo del laboratorio; 6. redigere 

i verbali relativi alla sua attività. 

 

Decorrenza e durata  

L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà il 30 ottobre 2020 o fine al termine del progetto 

se prorogato con l’espletamento degli adempimenti connessi  

  

Emolumenti  

Al docente D’Errico Michele a fronte dell’incarico affidato verrà corrisposto un compenso 

omnicomprensivo stabilito in : 

 

€. 300,00 per il progetto  FESR-LO-PON-2020-637 smart class sede di varese  

€. 75,00  per il progetto  FESR-LO-PON-2020-5  scuola carceraria 

 

Per le prestazioni lavorative extracurriculari oggetto del presente incarico il docente D’Errico Michele 

sarà compensato a €. 23,22 l’ora (importo al Lordo Stato) così come previsto dal  CCNL vigente.  

L’importo previsto è quantificato in  un massimo di 16 ore  

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate in 

apposito TIME SHEET DELLE ATTIVITA’  

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Caielli 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.lgs. 39/1993) 

 


