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OGGETTO : NOMINA ESPERTO PROGETTISTA
Avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021. 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
regionale (FESR) – REACT EU. Asse V 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
digitale e resiliente dell'economia -
nell’organizzazione”.  
TITOLO PROGETTO: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica”. 
CIP: 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-298.
CUP: I99J21006200006  

 

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.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recant
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 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e  2014/25/UE sull’aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una 
concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un Responsabile Unico del 
Procedimento; 
VISTO il Decreto 129/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTOl’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021. 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13i 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digi
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
VISTA la candidatura n. 1065319 di cui all’avviso prot. n. 
board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
09/09/2021;  
VISTO il decreto direttoriale prot. n. 353 del 26 ottobre 2021, con la quale il Ministero dell’Istruzione 
sistema educativo di istruzione e di formazione 
scolastica e la scuola digitale – ha pubblicato le graduatorie di cui all’ avviso pubblico prot. n.
VISTA la nota prot. AOODGEFID - 0042550  del 02/11/2021, con la quale 
sistema educativo di istruzione e di formazione 
scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica 
dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digi
scolastica”codice progetto 13.1.2A-FESRPON
(FESR) REACT EU per un importo pari a 
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Al Sito Web dell’istituto
Alla docente GUIDO Elena

Al fascicolo del progetto

ESPERTO PROGETTISTA.  
prot. n. 28966 del 06/09/2021. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di svilu
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, 

- Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella d

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

298. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recant
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
ma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e  2014/25/UE sull’aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua,

i e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una 

paltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un Responsabile Unico del 

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
i dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

prot. n. 28966 del 06/09/2021. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di svilu

Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digi

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
“Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”.  

di cui all’avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU 
board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, presentata dall’IC di 

. n. 353 del 26 ottobre 2021, con la quale il Ministero dell’Istruzione 
sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

blicato le graduatorie di cui all’ avviso pubblico prot. n.28966
0042550  del 02/11/2021, con la quale il Ministero dell’Istruzione 

sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
FESRPON-CL-2021-298 finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) REACT EU per un importo pari a € 35.706,70; 

 

AIELLO CALABRO 

Amantea) 
csic81800b@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
 
 

 

 
Al Sito Web dell’istituto 

Alla docente GUIDO Elena 
Al fascicolo del progetto 

SEDE 
 

Programma Operativo Nazionale 
Fondo europeo di sviluppo 

(FESR) “Promuovere il superamento 
guenze sociali e preparare 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
ma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

del D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e  2014/25/UE sull’aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, 

i e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” che prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una 

paltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento un Responsabile Unico del 

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Programma Operativo Nazionale “Per 
europeo di sviluppo regionale (FESR) – 

(FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 

FESR REACT EU –“Digital 
presentata dall’IC di Campora-Aiello in data 

. n. 353 del 26 ottobre 2021, con la quale il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il 
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 

28966 del 06/09/2021. 
il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il 

zione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica 

tale della didattica e dell’organizzazione 
finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
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VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 
edizione 2018; 
VISTO il MANUALE OPERATIVO GESTIONE FESR 
le disposizioni e le istruzioni per la realizzazione deg
FESR - REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
VISTA la delibera del consiglio di istituto n. 
VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 
VISTO il bando dell’IC di Campora-Aiello
VISTA la graduatoria per la selezione dell’esperto progettista pubblicata in data 
CONSIDERATO che sono decorsi i termini per l’impugnazione della predetta graduatoria senza che vi siano state 
impugnazioni alla stessa e che quindi la stessa è definitiva;
 

La prof.ssa GUIDO Elena CF GDULNE79L67G317X 
di PROGETTISTA per la realizzazio
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
europeo di sviluppo regionale (FESR) 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economi
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. TITOLO PROGETTO: “Dotazione di 
attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”.CIP: 13.1.2A
FESRPON-CL-2021-298.CUP: I99J21006200006
Le attività di progettazione consisteranno nel :

 Svolgere il sopralluogo approfondito dei locali destinati alle strumentazioni e indagare le
specifiche del reparto amministrativo e delle aule didattiche;

 Realizzare la progettazione esecutiva del progetto specificando le caratteristiche tecniche delle 
strumentazioni da acquistare; 

 Collaborare con il RUP nella stesura del piano degli 
d’appalto e la compilazione del quadro comparativo;

 Collaborare alla compilazione dell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON;

 Redigere la relazione dell’attività svolta comprensiva del time

 Collaborare con il RUP e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di 
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie.

L’attività dovrà essere conclusa entro i termini stabiliti dalla lettera di autorizzazione di cui in premessa.
Compatibilmente con la disponibilità prevista per questa specifica voce nel progetto iniziale, a fronte 
dell’attività effettivamente e personalmente sv
357,06(corrispondente a 15,3755 ore a euro 23,
La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare il registro (
del normale orario di servizio), debitamente compilato in ogni sua parte, al Dirigente Scolastico per il visto di 
approvazione.  
La mancata consegna di detto prospetto non permetterà il pagamento del relativo compenso. 
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi comunitari e regionali 
di riferimento del presente incarico.  
Il presente incarico è autorizzato ai sensi dell’a
Il progettista dichiara che non vi sono cause di incompatibilità tra il ruolo svolto nel progetto con altri. 

Per ricevuta ed accettazione 
Prof.ssa GUIDO Elena 
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Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014

il MANUALE OPERATIVO GESTIONE FESR – Avviso Smart Class pubblicato in data 11 
le disposizioni e le istruzioni per la realizzazione degli interventi di cui all’ avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 

Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione
la delibera del consiglio di istituto n. 34 del 28/10/2021; 
la delibera del collegio dei docenti n. 26 del 15/09/2021; 

Aiello prot. n. 3917 del 07/12/2021; 
la graduatoria per la selezione dell’esperto progettista pubblicata in data 18/12/2021 prot. n. 

che sono decorsi i termini per l’impugnazione della predetta graduatoria senza che vi siano state 
impugnazioni alla stessa e che quindi la stessa è definitiva; 

INCARICA 
GDULNE79L67G317X  nata a Paola (CS) il 27/07/1979

per la realizzazione degli interventi a valere suiFondi Strutturali Europei 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014

(FESR) – REACT EU. Asse V - Priorità d'investimento: 13i 
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economi
13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. TITOLO PROGETTO: “Dotazione di 

ne digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”.CIP: 13.1.2A
298.CUP: I99J21006200006 

Le attività di progettazione consisteranno nel : 

Svolgere il sopralluogo approfondito dei locali destinati alle strumentazioni e indagare le
specifiche del reparto amministrativo e delle aule didattiche; 

Realizzare la progettazione esecutiva del progetto specificando le caratteristiche tecniche delle 
strumentazioni da acquistare;  

Collaborare con il RUP nella stesura del piano degli acquisti mediante l’elaborazione della gara 
d’appalto e la compilazione del quadro comparativo; 

Collaborare alla compilazione dell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON;

Redigere la relazione dell’attività svolta comprensiva del time-sheet;  

ollaborare con il RUP e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di 
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie. 

vità dovrà essere conclusa entro i termini stabiliti dalla lettera di autorizzazione di cui in premessa.
Compatibilmente con la disponibilità prevista per questa specifica voce nel progetto iniziale, a fronte 
dell’attività effettivamente e personalmente svolta, Le verrà riconosciuto un compenso totale lordo Stato di 

ore a euro 23,25 cadauna LORDO STATO).  
La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare il registro (time sheet) relativo alle ore svolte (al di fuori 
del normale orario di servizio), debitamente compilato in ogni sua parte, al Dirigente Scolastico per il visto di 

La mancata consegna di detto prospetto non permetterà il pagamento del relativo compenso. 
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi comunitari e regionali 

 
Il presente incarico è autorizzato ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 1

dichiara che non vi sono cause di incompatibilità tra il ruolo svolto nel progetto con altri. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

AIELLO CALABRO 

Amantea) 
csic81800b@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
 
 

 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” 

Avviso Smart Class pubblicato in data 11 novembre 2021 recante 
pubblico n. 28966 del 06/09/2021 - 

Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

prot. n. 4068 albo n. 6; 
che sono decorsi i termini per l’impugnazione della predetta graduatoria senza che vi siano state 

79 ad assumere l’incarico 
Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo 
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 

Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. TITOLO PROGETTO: “Dotazione di 

ne digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”.CIP: 13.1.2A-

Svolgere il sopralluogo approfondito dei locali destinati alle strumentazioni e indagare le necessità 

Realizzare la progettazione esecutiva del progetto specificando le caratteristiche tecniche delle 

acquisti mediante l’elaborazione della gara 

Collaborare alla compilazione dell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON; 

ollaborare con il RUP e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di 
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 

vità dovrà essere conclusa entro i termini stabiliti dalla lettera di autorizzazione di cui in premessa. 
Compatibilmente con la disponibilità prevista per questa specifica voce nel progetto iniziale, a fronte 

olta, Le verrà riconosciuto un compenso totale lordo Stato di € 

) relativo alle ore svolte (al di fuori 
del normale orario di servizio), debitamente compilato in ogni sua parte, al Dirigente Scolastico per il visto di 

La mancata consegna di detto prospetto non permetterà il pagamento del relativo compenso.  
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi comunitari e regionali 

rticolo 53, comma 2 del D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165. 
dichiara che non vi sono cause di incompatibilità tra il ruolo svolto nel progetto con altri.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Cavallo 
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