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C.F. 92032340694 

          Vasto, 12/11/2020 
 

 
Al Sig. Pietro CARUSO A.T. 
Sito web  
All’Albo 
 
 

NOMINA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTISTA nell’ambito del Progetto SMART LEARNING – 

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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” – 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”. Avviso pubblico per la realizzazione 

di smart class per le scuole del secondo ciclo. – Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-141. 

CUP I36J20000200007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento;  
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 D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTI i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014 recante “Regole tecniche in 
materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti 
informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni 
ai sensi degli articoli 20, 22, 23 -bis, 23 -ter, 40,  
comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 
2005”;  
VISTO il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;  
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VISTO il Codice di comportamento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca approvato con 

D.M. n. 525 del 30 giugno 2014; 

VISTO l'Avviso pubblico N. 11978 del 15/06/2020 – FESR – Realizzazione di smart class per la scuola del 

secondo ciclo emanato nell’ambito 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) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - 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”;  

 VISTO il Progetto dal titolo “SMART LEARNING” presentato da questa Istituzione Scolastica; 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020); 

VISTA l’autorizzazione del 20.07.2020 Prot. AOODGEFID/22954 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca - Ufficio IV - 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 - “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” e, nel caso 

specifico, l’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” mira a promuovere l’integrazione tra investimenti finanziati 

dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali; 

VISTE le linee guida e norme per l’attuazione delle attività FESRPON “Avviso pubblico per la realizzazione di 

smart class per le scuole del secondo ciclo”; 

VISTO che l’istituto ha la necessità di avviare il Progetto;  
 
PRESO ATTO CHE Per l’attuazione del suddetto FESR sono previste figure professionali interne;  
VISTO il Bando interno per l’individuazione n. 1 progettista e n. 1 collaudatore nell’ambito del Progetto 

SMART LEARNING pubblicato da questa Istituzione scolastica in data 20/10/2020 al prot. n. 0008515; 

CONSIDERATO CHE entro la data di scadenza dell’avviso è pervenuta la sola candidatura allo svolgimento 
dell’incarico da parte dell’A.T. Sig. Pietro CARUSO per l’attività di Progettista in servizio presso questo istituto;  
ATTESTATO che sulla base delle esperienze documentate nel curriculum vitae, il Sig. CARUSO risulta essere 

in possesso di qualificazione, professionalità tecnica, funzione e ruolo che ben giustificano lo svolgimento 

dell’attività di Progettista nell’ambito del progetto PON 2014/2020 codice 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-141; 

DECRETA 
La nomina di Pietro CARUSO in servizio presso questa Istituzione scolastica di esperto Progettista nel progetto 
PON FESR dal titolo “SMART LEARNING”.  
Compiti  

• Svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura e alla predisposizione del relativo 

capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi; 

• Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazione 

sulla predisposizione degli stessi   

• Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, dei dati relativi al Piano 

FESR per quanto di propria competenza;  

•  Compilare, nella medesima piattaforma telematica, le matrici degli acquisti;  

•  Registrare eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie; 



• Redigere i verbali relativi alla propria attività; 

•   Collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative al 
progetto FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del piano medesimo; 

•  Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 
 
Compensi  

Per le attività di cui sopra La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione 
autorizzata ed ammessa al finanziamento. Il compenso omnicomprensivo è pari ad € 99,00.  
Il progettista è tenuto a compilare un registro da cui risulti l’effettivo impegno entro il monte ore necessario 

all’attuazione del progetto. 

Compensi e durata  

1. L’incarico decorre dl momento della nomina e fino a completamento del Progetto previsto per il 
31/12/2020 salvo proroghe. 
2. L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti 
e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento delle attività del 
Progetto PON e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari da parte del MIUR  

3. Il trattamento economico previsto sarà corrisposto a conclusione delle attività del progetto PON e, 
comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari da parte del MIUR.  
 
Informazioni Generali  
1. Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione 
dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata la divulgazione.  

2. L’incaricato con la sottoscrizione del presente incarico, autorizza il Dirigente Scolastico al trattamento dei 
propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 
n. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice sulla Privacy) e del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali.  

 
Pubblicazione  
1. Il presente decreto è reso noto, ai sensi dell’art. 267, comma 7, del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., viene 
pubblicizzato mediante: 
-Affissione all’albo dell’Istituto 
-Pubblicazione sul sito dell’ISTITUTO www.liceopudente.edu.it. 
 
          Il Dirigente Scolastico 
                        Prof.ssa Anna Orsatti 
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