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Prot. n.2011/VII.6                      Roma, 25/02/2022 
 
                    Al Prof. Cicchirillo Giuseppe  
 
OGGETTO: INCARICO PROGETTISTA - Progetto PON/FESR REACT EU: “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” - Cod. Id. 
13.1.2A-FESRPON-LA-2021-209 - CUP B89J21022600006 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. 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” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
Vista il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
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"; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 
Visto il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle Istituzioni scolastiche”;  
Visto l’Avviso pubblico Prot. n.28966 del 6 settembre 2021 - “Digital board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR) – REACT EU – 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” 
Vista la candidatura dell’IIS DE AMICIS-CATTANEO n.1069714 del 27/9/2021 relativa all’Avviso 
AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021; 
Visto il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento - 
(Prot. 353 del 26/10/2021); 
Vista la lettera di autorizzazione della proposta progettuale di questa Istituzione Scolastica nell’ambito della 
programmazione di cui sopra - nota prot. AOODGEFID - 0042550 del 2/11/2021 del Ministero 
dell’Istruzione, – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di formazione, per un importo pari a 
€ 89.010,13; 



 
 

 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  
Visto l’Avviso pubblico prot. n.478/VI.1 del 19/01/2022, per il reclutamento di esperti interni che dovranno 
ricoprire il ruolo di Progettista e di Collaudatore in riferimento al progetto in oggetto;  
Vista l’unica istanza, protocollo n°605/VI.1 del 24/01/2022, pervenuta per il ruolo di Progettista;  
Visto il verbale prot. n.1385/VI.1 dell’11/02/2022 della commissione giudicatrice per la valutazione delle 
uniche due istanze pervenute rispettivamente per il ruolo di Progettista e di Collaudatore; 
Vista la Determina prot. n.1461/VI.1 del 15/02/2022 di pubblicazione della graduatoria provvisoria per 
esperti interni Progettista e Collaudatore;  
Vista la Determina prot. n. 1796/VI.1 del 21/02/2022 di pubblicazione della graduatoria definitiva per esperti 
interni Progettista e Collaudatore; 

DECRETA 

Art. 1 

Si conferisce al Prof. Cicchirillo Giuseppe (C.F. CCCGPP86D30G263S) l’incarico di Progettista 
esecutivo del Progetto di cui in oggetto. 
 
Art. 2  
L’incarico avrà durata complessiva massima di n.38 ore funzionali del profilo docenti, da svolgere 
in orario aggiuntivo a quello di servizio.  
 
Art. 3  
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: 
1. Redigere una proposta di progetto esecutivo con capitolato tecnico contenente l’attrezzatura da 
acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati e gli eventuali adeguamenti strutturali da 
eseguire nei suddetti locali; 
2. Collaborare con il Dirigente Scolastico e DSGA per la predisposizione della documentazione 
necessaria all’istruttoria dell’attività negoziale e supporto sulle operazioni propedeutiche allo 
svolgimento della procedura di acquisto. 
3. Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato nell’offerta 
prescelta e quello richiesto nel piano degli acquisti; 
4. Registrare, nell’apposita piattaforma telematica che sarà predisposta, i dati relativi alla 
realizzazione del progetto; 
5. Redigere i verbali relativi alla sua attività. 
 
Art. 4 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, Le verrà riconosciuto un compenso 
totale lordo Stato di € 882,36 (corrispondente ad ore 38). 
La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare il registro (e/o time sheet) relativo alle ore 
svolte (al di fuori del normale orario di servizio), debitamente compilato in ogni sua parte. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria Perillo 
     Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                stampa ex art. 3 D.L. 39/93 

 


