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OGGETTO: incarico di Progettista - Progetto: 10.8.1.B1-FSC-SA-2018-22 
 
CUP J57D18000290007 
CIG Z8027B68DA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso Prot. n. 37944 del 12 gennaio 2018 - modulo 10.8.1- con cui si dà possibilità alle 
istituzioni scolastiche statali del secondo ciclo d’istruzione di accedere ai 
finanziamenti PON FESR per la realizzazione o l’ampliamento di innovazione 
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/9992 del 20 aprile 2018 di autorizzazione 
dell’intervento a valere sull’azione Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave del PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per 
la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento; 
VISTO il Programma Annuale dell’E.F. 2018 e quello dell’E.F. 2019; 
VISTO il Regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione delle figure di sistema per la 

gestione dei progetti PON 2014-2020; 
VISTA la nota MIUR prot. 1498 del 9 febbraio 2018 “Disposizioni e istruzioni per 

l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020" 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 
VISTO il proprio avviso del 13 aprile 2019 (Prot. n. 2640) relativo alla procedura di selezione di 

esperti interni per il reclutamento di un progettista 
CONSIDERATO che alla scadenza dell’avviso di selezione è pervenuta una sola candidatura di 

partecipazione per l’incarico di Progettista; 





CONSIDERATO che la graduatoria è composta da un unico candidato: 
 candidatura ad incarico di progettista, presentata dalla Prof.ssa Marina 

Pilia in data 15 aprile 2019 con (Prot 2677) 
VISTI i requisiti ed i criteri di valutazione comparativa per l’assegnazione degli incarichi di 

Progettista al personale interno (contenuti nell’avviso sopra citato); 
VERIFICATI i requisiti richiesti nella selezione; 

CONFERISCE  

alla Prof.ssa Marina Pilia l’incarico di Progettista esecutivo del Progetto “10.8.1.B1-FSC-SA-
2018-22”. 
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 
 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni 

acquistati; 
  collaborare con i Referenti di plesso per redigere una proposta di progetto contenente 

sia i beni da acquistare e la loro disposizione ed istallazione nei locali dedicati, che gli 
eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

  progettare e realizzare locali attrezzati come richiesto dal progetto specifico; 
  redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai beni da acquistare 

(realizzazione del piano di acquisti, con eventuali modifiche della matrice acquisti); 
 redigere il prospetto comparativo delle offerte pervenute al fine della relativa 

individuazione della ditta aggiudicataria della gara; 
 svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell'Istituto; 
  inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 
  collaborare con il DS, il DSGA e il Collaudatore; 
 Coordinarsi con l’RSPP e l’RLS dell’Istituto per la corretta installazione delle dotazioni 

tecnologiche nei locali scolastici, collaborando; se necessario alla predisposizione del DUVRI; 
  redigere i verbali relativi alla propria attività. 

 
A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, le verrà riconosciuto un 
compenso onnicomprensivo lordo Stato di 130,00 euro. 
Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa 
potrà essere avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. 
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti 
l’impegno orario. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 
normativa vigente. 

 
Il presente documento viene reso pubblico mediante affissione all’albo e pubblicazione sul 
portale web istituzionale. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Cogoni 
Firmato digitalmente 
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