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Oggetto: Decreto per il conferimento dell’ incarico di esperto interno progettista per  

Progetto codice 13.1.2A – FESRPON-LO 2021-165. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota prot. n.13008 del 03/12/2021 con la quale è stata avviata la procedura di selezione per il 
reclutamento di personale interno per il progetto PON n. AOODGEFID - 0042550 “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.  

  

VISTA la domanda acquisita agli atti della scuola con prot.13290 del 13/12/2021 della docente 
Loffreda Maria; 

VISTO il curriculum vitae presentato attestante le competenze previste nel suddetto avviso; 

DECRETA 
 

Il conferimento dell’incarico alla docente Loffreda Maria, docente a T.I. presso Istituto 
Comprensivo, in qualità di esperto progettista individuato per il PON FESR in oggetto. 
 
Alla docente verrà corrisposto l’importo massimo lordo di € 612,85 (rapportato alle ore 
effettivamente prestate) onnicomprensivo di tutti gli oneri, previsto dal progetto. 
 
L’Esperto PROGETTISTA 
 • dovrà provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR; 
 • dovrà provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico, mediante 

l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la 
migliore;  

• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli 
acquisti; 
 • registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR; 
 • provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti; 
 • provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie; 
 • redigere i verbali relativi alla sua attività rapportandoli ad unità orarie; 
 • dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte 
le esigenze che dovessero sorgere per la corretta completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al 
buon andamento delle attività; 
 • Dovrà 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.  
Fondamentali sono la competenza informatica e la dimestichezza con la piattaforma, al fine di documentare nei sistemi informativi tutto 
il processo degli interventi autorizzati e la loro valutazione. 
 
 

 
 Il Dirigente Scolastico  

               Renato Cazzaniga 
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