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Prot. n°14668-1.1.f

San Benedetto del Tronto 21.12.2021
All’ALBO
AL SITO WEB
Amministrazione Trasparente
Area PON
Al docente Prof.GRANATO RAGGI Roberto

OGGETTO incarico di PROGETTISTA
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” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “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
CNP :13.1.2A-FESRPON-MA-2021-100
CUP: B89J21021890006
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;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei e 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;
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n.2/2008
VISTA la Circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro
VISTO il Programma Operativo Nazionale e in particolare l’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 06-09-2021
per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n.35 del 29.10.2021 e del Consiglio di Istituto n. 178 del
18.11.2021, di adesione all’Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione
digitale nella didattica e nell'organizzazione
VISTA l'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del Ministero dell’Istruzione
con nota prot. n. AOODGEFID/42550 del 02-11-2021;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n.143 del 25.01.2021 relativa all’approvazione del Programma
Annuale A.F. 2021
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 179 del 18.11.2021 di assunzione in bilancio di € 58.367,29 a
carico del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU
VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n.12655 del 19.11.2021

VISTO l’esito dell’avviso interno per la selezione di un progettista prot. n° 14011 del 10.12.2021
VISTE l’unica istanza di partecipazione pervenuta del Prof GRANATO RAGGI Roberto per il
ruolo di PROGETTISTA prot.n.14544 del 20.12.2021;
VISTO il CV allegato all’ istanza di partecipazione;
VISTO il proprio verbale di valutazione Prot.n. 14665 del 21/01/2021
PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal prof GRANATO RAGGI Roberto
in merito
all’assenza di incompatibilità e cause ostative

INDIVIDUA E NOMINA
Art.1-Incarico
Conferisce al Prof.GRANATO RAGGI Roberto
(nato a Ascoli Piceno il 23.01.1974 - CF:
GRNRRT74A23A462R), docente a tempo Indeterminato di A060, l’incarico di PROGETTISTA da
impiegare nella realizzazione del Progetto di Istituto FESR - “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.
CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-100
Art. 2 Compiti del progettista
1) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola
2) Verifica delle matrici poste in candidature
3) Modifica delle matrici per le nuove esigenze
4) Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto
5) Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON
6) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico
7) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola
8) Preparazione della tipologia di affidamento
9) Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo
10) Assistenza alle fasi della procedura
11) Ricezione delle forniture ordinate
12) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato
Art. 3 Compenso
Per tali compiti è previsto un compenso orario di € 17,50 come da tab.6 del CCNL (lordo stato € 23,22)
Per un totale di L.Dip..di € 437,500 (totale Lordo Stato 580,50), per un massimo di 25 ore da svolgere in
orario aggiuntivo a quello di attività didattica secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e
concordate preventivamente con il Dirigente Scolastico
Saranno retribuite le ore effettivamente prestate. La liquidazione del compenso previsto, debitamente
documentata avverrà alla conclusione delle attività.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle
vigenti disposizioni di legge. Le ore da retribuire dovranno risultare dai registri firme che attestino
l’impegno orario.
.

Art4-– Pagamenti
Si procederà alla corresponsione dei compensi spettanti in seguito alla prestazione, con pagamento al
termine di tutte le attività e, di norma, entro massimo 30 giorni dall’avvenuta erogazione del
finanziamento da parte del M.I.U.R..

In caso di mancata prestazione a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione verranno
corrisposte le somme relative alle attività effettivamente svolte
Art.5 - Risoluzione del rapporto e/o recesso
Il Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai
precedenti artt. 1 e 2.
Il progettista non ha diritto al recesso anticipato dal presente incarico, fatte salve gravi e documentati
motivi personali e/o di salute. In tal caso allo stesso verrà corrisposto un compenso commisurato
all’effettiva prestazione resa.

ART. 6 - Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali
Il dipendente con la sottoscrizione del presente atto esprime il suo consenso al trattamento dati personali
– per fini inerenti l’attività oggetto della presente nomina ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e
successiva normativa, esprime inoltre esplicito consenso:
1. al trattamento dei propri dati personali di cui l’Istituto scolastico verrà a conoscenza nel corso del
rapporto anche di quelli c.d. “sensibili” di cui all’art. 4 della normativa citata;
2. alla comunicazione e alla diffusione dei propri dati che avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui agli
artt. 2 e 11 della predetta normativa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Carosi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.
82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Per accettazione
Prof.Granato Raggi Roberto
_________________________

