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Prot. n° Vedi segnatura

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROGETTISTA INTERNO A TITOLO NON ONEROSO.

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e canva

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” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno

degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali,

cablate e wireless, nelle scuole.

CNP: 13.1.1A-FESRPON-LI-2021-19

CUP: F99J21005550006

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

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

VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di

accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;

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

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione

e per la semplificazione amministrativa”;

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

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,

della legge 13 luglio 2015, n. 1";

VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni;

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.;
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VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di

sotto della soglia comunitaria;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di

investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo

di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo

Sociale Europeo (FSE);

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17

dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR

2014- 2020;

VISTO il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre

2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse

aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di 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

(React-EU);

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio

2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Regolamento (Ue) 2021/1058 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Giugno

2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi

Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive

integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del Ministero dell’istruzione, nell’area

dedicata al PON “Per la Scuola” http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html,

nonché ai manuali operativi presenti nel sistema informativo GPU – SIF;

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a potenziare le

competenze di base degli studenti in chiave innovativa prot. AOODGEFID/20480 del

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole, 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” -Obiettivo specifico 13.1:Facilitare una

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e

sicuro all’interno degli edifici scolastici”;
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VISTA la lettera di autorizzazione nota prot .n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 della

proposta progettuale di questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di

cui sopra;

VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio;

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  n.2 del 15/12/2021 e successive modificazioni e

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022-2025;

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 22/11/2021  di approvazione del Programma

Annuale dell’Esercizio finanziario 2021;

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 13.1.1 “Cablaggio

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021

per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

PRESO ATTO della necessità di individuare il Progettista relativamente al progetto in oggetto;

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;

VISTA la candidatura spontanea della prof.ssa Valentina Zambelli, docente interno all’istituzione

scolastica prot n.578 del 15.03.2022;

PRESO ATTO che il curriculum della prof.ssa Valentina Zambelli evidenzia le competenze e le esperienze

per lo svolgimento dell’incarico in oggetto;

CONSIDERATO che la prof.ssa Valentina Zambelli effettuerà la prestazione a titolo gratuito e che le

somme destinate al progettista saranno utilizzate per aumentare l’importo destinato agli

acquisti;

PRESO ATTO della dichiarazione presentata dalla prof.ssa Valentina Zambelli in merito all’assenza di

incompatibilità e cause ostative prot.n. 578 del 15.03.2022.

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

DECRETA

Di conferire alla prof.ssa Valentina Zambelli, nata a La Spezia, il 12.02.1983 C.F. ZMBVNT83B52E463X a

TITOLO NON ONEROSO l’incarico di progettista per il progetto indicato in oggetto.

Le attività di progettazione consisteranno:

● elaborazione di una proposta di progetto contenente i beni da acquistare;

● predisporre il piano acquisti secondo le normative vigenti;

● svolgere l'incarico nei termini di realizzazione del progetto indicati nella lettera di autorizzazione;

● registrare, nell'apposita piattaforma ministeriale, i dati relativi al Piano;
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● controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al Piano inseriti nell’apposita piattaforma

telematica e provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle matrici degli acquisti;

● provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si dovessero

rendere necessarie;

● predisporre il registro delle attività prestate;

● collaborare con il D.S.G.A. per 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.

Alla presente nomina è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola nonché sul sito

web della scuola www.icortonovo.edu.it, rubrica PON.

Il Dirigente Scolastico

Valeria Bonatti
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