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Al Consiglio di Istituto 
Al Direttore S.G.A 

All’Albo e al sito web dell’Istituto 
 
 

OGGETTO: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 
2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. Decreti del direttore della Direzione 
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 
luglio 2021, n. 201 e18 febbraio 2022, n.42. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, 
nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

CUP : F59J21013560001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Visto  l’inoltro della candidatura n. 27627.0 del 15/06/2021; 
 
Vista      la  Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto  n. 0071643 del 29/08/2022;  
 

VISTA      Vista   la delibera di approvazione alla partecipazione  del progetto da parte  del Consiglio di Istituto del 
n.39 del 07/09/2022; 

 
Vista la delibera n.16 del 12/10/2021 del Collegio docenti di partecipazione della scuola ai bandi      PON 

 
                                      Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza 

ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 
 
Viste   le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria; 
 
Vista  la nota del MIUR Prot. m_pi.AOOGABMI. n. 0071643 del 29-08-2022  che rappresenta la formale 
autorizzazione all’avvio delle attività per l’importo di €  16.000,00, la cui conclusione   è  prevista entro il 
31/03/2023; 
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Visto  l’articolo 5 della Legge 241/1990, nonché l’articolo 31 del Codice degli appalti D. Lgs          50/2016, le 

linee guida Anac n. 3 del 2017 che definiscono ruolo e compiti del Responsabile del Procedimento 

 

VISTO  l’avviso di selezione rivolto al personale interno per la selezione di un  di un progettista  prot. 11404 
del 30/09/2022 ; 

 
VISTE  le candidature pervenute entro i termini fissati dall’avviso di selezione alle ore 12:00 del 10/10/2022; 
 
VISTA la nomina della commissione di valutazione delle candidature 11836 del 10/10/2022  
 
 
VISTA    la candidatura del Prof. Miotto Filippo a ricoprire l’incarico da progettista  acquisita con prot. 11737 

del 06/10/2022                  

RITENUTE le competenze possedute dal prof. Miotto Filippo deducibili dal CV essere congrue e coerenti con 
le finalità dell’incarico 

PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal  prof. Miotto Filippo in merito all’assenza di incompatibilità 

e cause ostative  

Considerato che è necessario nominare un progettista che rediga il capitolato tecnico delle   
attrezzature   relativamente al finanziamento assegnato relativo al Avviso pubblico prot. n. 
10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

 
Vista  la  Nota di autorizzazione per l’attuazione del progetto  n. 0071643 del 29/08/2022, la cui 

conclusione è  prevista entro il 31/03/2023; 
 

CONFERISCE 
 

al Prof. Miotto Filippo l’incarico di PROGETTISTA nel progetto di cui in oggetto. 
L’incarico dovrà essere svolto in orario aggiuntivo a quello di attività didattica secondo le modalità e le 
tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente con il Dirigente Scolastico  
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La retribuzione prevista è quella contrattuale per il personale docente , ovverosia lordo stato euro/ora 
23,23 per un importo massimo di € 232,30 debitamente rendicontato 
L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto. 

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

- supportare il personale incaricato della gestione e organizzazione del progetto nelle procedure di 

emanazione dei bandi per l’acquisto dei materiali e supporti richiesti; 

- gestire tutte le attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta di 

offerta/ordine di acquisto e del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei servizi; 

- 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 registro attività. 

 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Nadia Tantardini 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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