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           Vercelli, 10/09/2020 
CUP: H66D20000100002 
Prot. n. 2636/8.2 

Al Prof. Luca OLIVA 
 

                                     All’albo On line - Scuola 
                                                                                                      Al sito della scuola: www.iisavogadrovc.gov.it 

                                                                                                      Agli Atti Pon 
    

DECRETO DI NOMINA PROGETTISTA 

 
Progetto:  Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-393 

  “POTENZIAMENTO DIGITALE IIS AVOGADRO VC” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 emanato nell’ambito del programma operativo 
nazionale 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 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”. 
Vista la candidatura n. 1029466 – 11978 del 15/06/2020 – FESR – Realizzazione di smart class per la scuola del 
secondo ciclo;  
Vista la nota Miur prot. n. AOODGEFID/22962 del 20/07/2020 con la quale è stata comunicata la formale 
autorizzazione del progetto: codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-393– “POTENZIAMENTO DIGITALE 
IIS AVOGADRO VC”; 
Visto il proprio decreto prot. n. 2506/4.5 del 02/09/2020 relativo alla formale assunzione al Programma Annuale 
per l’esercizio finanziario 2020 del progetto autorizzato; 
Vista la propria determinazione prot. n. 2497/4.5 del 02/0/2020 con la quale la Dirigente Scolastica assume 
l’incarico di Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) così come previsto dall’art. 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 
241 e dall’art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  
Vista la dichiarazione di copertura finanziaria della DSGA prot. n. 2515/4.5 del 02/09/2020; 
Rilevata la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di Progettista 
nell’ambito del Progetto 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-393-“POTENZIAMENTO DIGITALE IIS AVOGADRO VC” 

Visto il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento dell’Autonomia; 
Considerato che ai sensi dell’art. 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 è consentito di stipulare 
contratti di prestazione d’opera con esperti; 
Visto il proprio Bando per il reclutamento dell’esperto Progettista Prot. N. 2544/4.5 del 03/09/2020; 
Vista la graduatoria interna formulata per il conferimento dell’incarico di Progettista; 
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  Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
NOMINA  

 

Il Prof.  OLIVA Luca  come  PROGETTISTA INTERNO  per l’ambito del PON SMART CLASS in base alla sua 

candidatura e al curriculum vitae presentato e depositato agli atti. 
 
 

Nell’espletamento dell’incarico assegnato svolgerà i seguenti compiti: 
• Svolgere un sopralluogo nei locali interessati all’installazione della smart class e valutarne la rispondenza alla destinazione 

d’uso. 

• Provvedere alla progettazione necessaria per l’acquisto delle attrezzature tecnologiche. 

• Collaborare con il D.S. nella redazione della Convenzione/RDO/MEPA relativo ai beni da acquistare, elaborare gara 
d’appalto e predisporre il prospetto comparativo delle offerte pervenute (in caso di RDO), al fine dell’individuazione della 
ditta aggiudicatrice. 

• Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato. 

• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la rispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di Gara 
indetto dall’Istituto. 

• Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR e compilare, sulla 
stessa, le matrici degli acquisti. 

• Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

• Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. per far fronte a tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare 
tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle 
riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto. 
 
Al termine del piano di lavoro è prevista la corresponsione da parte dell’Istituzione scolastica di un compenso, come 
chiaramente indicato nel progetto PON autorizzato, che per il personale interno prevede un compenso lordo dipendente 
massimo di € 82,29 che verrà erogato 
in base al parametro di € 17,50 per un calcolo di 4 ore e 30 minuti e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

 
 
Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si realizzi nel rispetto delle 
indicazioni vigenti delle “Disposizioni ed istruzioni” dei progetti PON. 
Si richiamano, altresì, tutti i compiti dell’esperto previsti nel bando interno per selezione “esperto progettista” per cui la S. V. 
dovrà dare esecuzione. 
 
Il presente decreto è pubblicato in data odierna all’Albo d’Istituto e sul sito web. 

                                                                                                           
        Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Prof.ssa Paoletta Picco 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

           sensi ex art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 

 
 


