
 

 

ALL’ASSISTENTE TECNICO DENTE PASQUALE 

Albo online 

Amministrazione 

trasparente Atti 

 

NOMINA figura interna all’Istituto di PROGETTISTA avviso riguardante 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) – 

REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento:13i – (FESR) “Promuovere il 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- Azione 13.1.2 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; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota autorizzativa Miur prot.n. 0042550 del 02.11.2021 che finanzia il progetto sopra indicato: 

Sottoazione 13.1.2° Codice Progetto 13.1.2A -FESRPON-CA-2021-433 “DOTAZIONE 

DIATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA E 

DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA “per l’importo di € 35.706,70; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto 28 agosto 2018 n. 129 avente per oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. H del D.I. 129/2018 l’Istituzione scolastica può stipulare contratti 

di prestazione d’opera con esperti per particolari attività di insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento 

europei 1301/2013 e n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regione (FESR); 

VISTO il DPR 275/99 regolamento AUTONOMIA SCOLASTICA; 

VISTA la Delibera del verbale n. 17 del Consiglio d’Istituto; 

VISTO il PTOF di questa istituzione scolastica; 

VISTO l’avviso prot.n. 5677 del 22 NOVEMBRE 2021 per nominare un progettista e un collaudatore 

personale interno all’Istituto; 

VISTA la domanda pervenuta per l’attività di progettista prot.n. 6152 del 06/12/2021; 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G.PASCOLI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

-  84020 COLLIANO (SA) - 

 

Codice Fiscale:  91053500657 E-mail:  saic8a200n@istruzione.it Codice.Mecc. : SAIC8A200N 

Tel/Fax :            0828 792094 P.E.C.:  

saic8a200n@pec.istruzione.it 

Indirizzo: Via Luigi Cardone 

mailto:saic8a200n@istruzione.it




 

 

 

 

NOMINA 

 

L’Assistente tecnico DENTE PASQUALE, PROGETTISTA al progetto PON FESR DIGITA BOARD. 

Funzioni e compiti del PROGETTISTA 

L’esperto Progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche relative 

all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi strutturali” 

In particolare dovrà: 

 Conoscere in maniera approfondita le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal 

Fondo Sociale Europeo; 

 Collaborare con i Referenti di plesso per redigere una proposta di progetto; 

 Collaborare con i Referenti d’Istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai 

lavori/beni da acquistare; 

 Consultare con il DS e il dsga le CONVENZIONI CONSIP o il MEPA per verificarne la 

corrispondenza alle necessità dell’Istituto; 

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 Collaborare con il DS, il Dsga e il Collaudatore; 

 Collaborare con il RSPP e il RLS per la corretta installazione di reti locali, cablate e wireless 

nei plessi dell’Istituto; se necessario, anche all’aggiornamento del DVR: 

 Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

Il compenso sarà pari a 357,06 limite massimo dettato dal progetto. 

Il progettista è tenuto a compilare la time sheet da cui risulti l’effettivo impegno entro il monte ore stabilito. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Dott.ssa Rosangela Lardo  
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/1993 

f. to Per accettazione 

 

 


