
 
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

 
Al prof. Alessio Speroni 
Al sito web 
AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE   
ATTI 

 
Oggetto: Conferimento incarico di progettista per la realizzazione del progetto PON 
REACT - EU 
 

13.1.2A-FESRPON-SA-2022-25 
 
Fondi Strutturali Europei – Progetto 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- ASSE V – Priorità di investimento: 13i 
– (FESR) “promuovere gli effetti del 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” -  Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione 
digitale nella didattica e nell’organizzazione. Avviso di riapertura dei termini della procedura “a 
sportello” prot. n. 43830 dell’11 novembre 2021. 

 

Codice identificativo Titolo Progetto Importo autorizzato 

13.1.2A-FESRPON-SA-2022-25 

Dotazione di attrezzature per 
la trasformazione digitale 

della didattica e 
dell’organizzazione scolastica 

euro 44.325,56 

 
CUP: J19J21023700006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea 

VISTO  l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione - 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; 

VISTO  l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 2021 di riapertura dei 
termini della procedura “a sportello; 





 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0000018 del 3 gennaio 2022 di formale 
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione 
Scolastica; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione 
dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

VISTO il decreto di assunzione a Bilancio del 21 febbraio 2022 (prot. n. 1546); 
VISTA  la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 1564 del  

21 febbraio 2022;  
VISTO  l’avviso interno la selezione di esperto progettista ed esperto collaudatore per la 

realizzazione del progetto Prot. n. 2127 del 12/03/2022; 
PRESO ATTO che per il supporto all'attuazione del Progetto è opportuno avvalersi di un 

Progettista i cui compiti sono elencati nella presente lettera di incarico;  

VISTA  la candidatura assunta agli atti della scuola con prot. n. 2269 del 18/03/2022 
prodotta dal prof. ALESSIO SPERONI per il progetto 13.1.2A-FESRPON-SA-
2022-25;  

VISTO  il verbale del RUP del 4 aprile 2022 (prot. n.2753) per l’individuazione di esperto 
progettista ed esperto collaudatore per la realizzazione del progetto PON FESR 
REACT EU 13.1.2A-FESRPON-SA-2022-25 e attestante il possesso dei requisiti 
richiesti nel suddetto avviso;  

VISTO  che le spese per l'attività suddetta saranno imputate allo specifico progetto 

 

DETERMINA 

in riferimento al progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” - codice identificativo: 13.1.2A-FESRPON-SA-2022-25, 
l’affidamento dell’incarico di PROGETTISTA al prof. ALESSIO SPERONI, Cod. Fisc. 
SPRLSS93D22B354G, in servizio presso questo Istituto a tempo indeterminato, per il supporto nel 
progetto di cui all’oggetto.  
 
Art. 1 – Oggetto dell’incarico  

Il prof. ALESSIO SPERONI si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva 
di “PROGETTISTA”, con particolare profilo individuato nell’avviso interno, i cui compiti sono qui di 
seguito elencati: 
 

- possedere conoscenze delle procedure di bando e acquisto per le pubbliche 
amministrazioni;  

- gestire tutte le attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di 
offerta/ordine di acquisto e del relativo capitolato tecnico;  

- predisporre il piano di acquisti per consentire l’indizione di una gara per la fornitura di 
quanto richiesto nel progetto;  

- partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo 
per l’individuazione della ditta aggiudicatrice della fornitura;  

- saper operare nella piattaforma CONSIP-MEPA;  
- collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore SGA;  
- compilare il timesheet.  

 
Il presente incarico ha validità fino al termine delle attività suddette.  
 

 Art. 2. Compenso 

Il compenso orario lordo onnicomprensivo massimo è di € 443,25, debitamente certificate e 
documentate e riportate nel timesheet da consegnare al termine delle attività. 
Tali importi trovano copertura nella quota prevista quali spese per “progettazione” del progetto.  
L’importo sarà corrisposto ad accreditamento del finanziamento da parte degli organi competenti 
ed in proporzione ad esso. 



 

Art. 3. Revoca 

Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed 

indennità per motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento 

delle attività; in tal caso sarà corrisposto il compenso dovuto in relazione alle attività 

effettivamente svolte. 

In caso di inadempienza parziale e/o totale e/o negligenza allo svolgimento dell’incarico affidato 

si procederà alla revoca del presente incarico. L’azione di recesso resta disciplinata dall’art. 2237 

del Codice Civile. 

Art. 4. Riservatezza 

Nell’espletamento dell’incarico il destinatario è tenuto all'obbligo del segreto a proposito di fatti, 

informazioni, conoscenze ed altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza. Tali 

informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi. La presente clausola riveste 

carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione dell’incarico, ai sensi 

dell’art. 1456 del codice civile. 

Art. 5. Trattamento dati personali 

Il trattamento dei dati si svolgerà nel rispetto del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 ("Codice della 

privacy" - Testo unico sulla Privacy della Repubblica Italiana), modificato dal D.Lgs. n.101 del 10 

agosto 2018, recante "Disposizioni per l'adeguamento dello normativa nozionale alle disposizioni 

del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio", del 27 aprile 2016, per 

gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Settimio Mario Secchi 

firmato digitalmente 
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