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Prot. n° 1303/IV.10      Ponte lambro,20/06/2020 

 

           

Sito suola   

Amm.ne trasparente 

Atti  

   

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PROGETTISTA INTERNO 

 

 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”  

CNP: 10.8.6AFESRPON-LO- 2020-259 

CUP: J665E20000240001 

 

 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;  

 

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

 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

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.  

 

RITENUTE le competenze possedute della docente PORRO LAURA deducibili dal CV essere 

congrue e coerenti con le finalità dell’incarico  

 

PRESO ATTO della dichiarazione presentata Della docente PORRO LAURA in merito all’assenza 

di incompatibilità e cause ostative  

 

DECRETA 

 

Art. 1 Si conferisce alla docente  Porro Laura, l’incarico di PROGETTISTA nel progetto di cui in 

oggetto. 
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Il Progettista dovrà occuparsi di:  

1. predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste 

dal suddetto progetto; 

  

2. conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative 

all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per 

l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”;  

3. 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);  

4. controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 

piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa 

piattaforma, delle matrici degli acquisti;  

5. provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero 

rendere necessarie; 

 6. redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;                                                                                 

         

 

    Dirigente scolastico  

 Anna Antonietta Lamacchia 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice               

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 

 

 

 

 


