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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 “MADDALENA-BERTANI” 

Salita delle Battistine, 12  

16125 GENOVA  

C.F. 95160050100 

Tel. tel. 010/8391792  fax 010/8399112 

@ e-mail: geic854002@istruzione.it 

 

 

NOMINA  PROGETTISTA INTERNO 
Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Prot.  AOODGEFID-10447  del 05/05/2020 Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, 

finalizzato alla realizzazione per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-12  

CIG   ZC82EBAB2B   C.U.P. J35E20000390006 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Prot. n. 

4878 del 17/04/2020 – 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) - Obiettivo specifico - 10.8 - 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 

scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - 

Sotto Azione 10.8.6A “Centri scolastici digitali” - Modulo “Smart Class”; 
 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/10292 del 29/04/2020 avente ad oggetto “Pubblicazione 

graduatorie” in cui si comunica che sono approvati gli elenchi relativi alle istituzioni scolastiche 

ammesse a finanziamento a valere sull’avviso pubblico Prot. n. 4878 del 17/04/2020; 
 

VISTA  la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID-10447 del 5 maggio 2020 che rappresenta la 

formale autorizzazione dell’impegno di spesa per questa Istituzione Scolastica per il progetto 

identificato dal codice 10.8.6A FESRPON-LI-2020-40 - Smart Class Maddalena - Bertani 

 

VISTO  il bando per incarico di progettista PON FERS 2014/2020 per la realizzazione di Smart 

Class prot. n° 1328  del 29/05/2020 pubblicato sul sito web della Istituzione Scolastica; 

 

VISTO l’esito negativo del bando; 

 

VISTO  il verbale GOP n° 4 del 28/09/2020; 

 

VISTA la documentazione a corredo della autocandidatura della Docente Nebbione Giulia; 

 

 

NOMINA 

 

La Docente Nebbione Giulia come progettista per la realizzazione del progetto “Smart Class per le 

scuole del primo ciclo” di cui all’avviso pubblico l’Avviso pubblico - Prot. n. 4878 del 17/04/202   

finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali, in base alla sua candidatura e al curriculum vitae  

presentato e depositato agli atti. 

Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Prot.  AOODGEFID-10447  del 05/05/2020 Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 

sull’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, finalizzato alla realizzazione per 

la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Codice identificativo progetto 10.8.6A-FESRPON-LI-2020-12  

 

C.U.P. J35E20000390006 
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Nell’espletamento dell’incarico assegnato, il Progettista svolgerà i seguenti compiti: 

 

 Provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR; 

 

 Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite 

dal Dirigente Scolastico, al fine di consentirgli l’indizione della procedura di evidenza pubblica 

e la predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni; 
 

 Redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare e la loro disposizione ed 

installazione nei locali dedicati e l’utilizzo ai fini della didattica; 

 

 Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice 

acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

 

 Seguire le operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma 

PON; 
 

 Coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli 

ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 
 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore 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, partecipando alle riunioni, dagli stessi convocati, 

necessarie al buon andamento delle attività; 

 

L’attività progettuale (bando, consegna-installazione dei beni e chiusura del progetto) dovrà  

concludersi entro il 30/10/2020 e inizierà tassativamente il giorno 14/10/2020. 

 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (€ 17,50 lordo 

dipendente), fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato (2%), e sarà liquidato 

ad erogazione del finanziamento delle presenti azioni PON. 

Per lo svolgimento di tale incarico il Progettista riceverà un compenso orario di € 23,22 lordo stato per 

un ammontare massimo complessivo di € 152,10, come previsto dal Progetto PON autorizzato. 

Il Progettista registrerà su apposito foglio, le ore di progettazione svolte e compilerà un diario di bordo 

cartaceo sul quale indicherà le date, gli orari e le attività svolte durante la Sua presenza a scuola. 

Tutte le ore dovranno essere svolte al di fuori dell’orario scolastico. 

 

 

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        Dott. Michela Casareto 
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