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OGGETTO: Conferimento di incarico di esperto interno progettista 

                     Progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-271 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO – RUP 

 

VISTO l'avviso pubblico prot. AOOGABMI - 38007 del 27 maggio 2022 "Ambienti didattici 

innovativi per le scuole dell'infanzia" - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2Ot4-2020 - 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 13.1.5 - "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia"; 

 

VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. no AOOGABMI - 72962 del05/O9/2022 - che finanzia 

il progetto per € 75.000,00; 

 

VISTO l'assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-271, 

prot. 6794 del O8/O9/2O22; 

 

VISTO l'avviso pubblico interno per il reclutamento di un esperto interno docenti della Scuola 

Secondaria di Primo Grado come progettista e di un collaudatore prot. 8230 del 18/010/2022; 

 

VISTO che è stata presentata - nei termini imposti - una sola candidatura per il profilo di 

progettista; 

 

VISTA la determina di affidamento degli incarichi prot. 8526 del 25/10/2022, 

 

CONFERISCE Alla docente Castanotto Giuseppina, Sant'Agata Di Militello (ME) C,F. 

CSTGPP66M46I199B in servizio presso IC n. 14 San Francesco di Paola – Messina in qualità di Docente 

Scuola Secondaria di Primo grado a tempo indeterminato, 

 

L'INCARICO 

 

di progettista per la realizzazione del progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-271 con le seguenti 

mansioni: 

 Collaborare con i Referenti d'istituto (Team Digitale) per verificare i documenti relativi 

alla consegna dei beni e verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti 

rispetto a quanto specificato dal bando di gara indetto dall'Istituto; 

mailto:meic86500v@istruzione.it
mailto:meic86500v@pec.istruzione.it
http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/




 Progettista le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico; 

 Redigere un verbale di collaudo delle linee e degli adeguamenti verificati; 

 Svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell'Istituto; 

 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 

 Collaborare con il DS, il Dsga e il Progettista; 

 Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

Il Progettista si impegna a verificare che gli articoli siano conformi al tipo ovvero ai modelli 

descritti in contratto (o nei suoi allegati) e che siano in grado di svolgere le funzioni richieste 

anche sulla scorta di tutte le prove funzionali o diagnostiche stabilite nella documentazione; 

Il collaudo dovrà essere effettuato in presenza di incaricati della ditta fornitrice, che dovranno 

controfirmare il relativo processo verbale. 

Il compenso sarà pari alle ore realmente svolte al costo di € 17,50 orario (lordo dipendente), a valere sui 

fondi assegnati per il Progetto 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-271 Le attività svolte saranno documentate con 

firma su apposito registro. 

 

Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l'attività non si 

realizzi nel rispetto delle indicazioni delle "Linee Guida" dei Progetti PON. 

 
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse 

 


