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                              Al DSGA Dott. Lucio Bassani 

                              All'Albo on line 

                              Alla Piattaforma GPU/sito web 

                     

Oggetto: INCARICO DSGA PROGETTISTA A TITOLO NON ONEROSO 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 - “Azioni per  l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche  nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. n. 

4878 del 17/04/2020  - Progetto " La scuola per tutti - Itinerari di accessibilità per la didattica a 

distanza . CUP J52G20000630007  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento  del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTO  il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   

VISTO l'avviso pubblico pro. n. 4878 del 17/04/2020- 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 - “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. 1024027  inoltrata da questo Istituto in data 22/04/2020; 

VISTO il Decreto MIUR Prot. n. 10399 del 30/04/2020 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti 

presentati; 

VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. 10446 del 05/05/2020,  di formale autorizzazione e 

relativo impegno di spesa; 

VISTO  il decreto n. 1486 del 18/05/2020 di assunzione in bilancio del finanziamento; 

RITENUTO  necessario procedere alla nomina del PROGETTISTA;  
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VISTA la disponibilità formulata dall'interessato a svolgere l'incarico a titolo non oneroso prot. 

n.1548 del 26/05/2020; 

VISTO che in fase di proposta il DSGA ha significativamente collaborato alla predisposizione del 

progetto; 

CONSIDERATO che le esigenze dell’Ente Scolastico non sono cambiate in modo significativo rispetto 

al progetto presentato e che la soluzione proposta ed approvata all’attuazione non si distoglie dalle 

attuali esigenze; 

RITENUTO che il DSGA possiede le competenze e l'esperienza congrue per lo svolgimento 

dell'incarico; 

ACCLARATO che i risparmi derivanti dalle spese generali possono essere utilizzati nell’incremento 

degli acquisti; 

INCARICA 

  

Il DSGA Lucio Bassani quale Progettista per avviso pubblico prot. n. 4878 del 17/04/2020  - Progetto 

" La scuola per tutti - Itinerari di accessibilità per la didattica a distanza" . CUP J52G20000630007  

 

L’incarico consiste nel:  

 Provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi previsti dal FESRPON 4878 del 

17/04/2020. 

 Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite 

da Dirigente Scolastico. 

 Registrare nell’apposito piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al Piano 

FESRPON 4878 del 17/04/2020. 

  Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si 

rendesse necessario.  

 Collaborare con il Dirigente Scolastico tutte le problematiche relative al Piano FESRPON 4878 

del 17/04/2020 al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del Piano medesimo. 

 

La prestazione si intende  a titolo non oneroso. 

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                            Prof.ssa  Laura Micocci 

                                                                                                                                                                                                          
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse) 
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