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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 17 DEL 12/03/2022 

 

AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO AL PERSONALE INTERNO 

ESPERTO PROGETTISTA   

 

 
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) – 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 - Avviso prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 -Azione 
13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”.  
 

Titolo del progetto:  

Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica 

Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-304 

CUP: C19J21038190006 

ANNUALITA’ 2021/22 

Sottoazione 
Codice 

identificativo 
progetto 

Titolo progetto 
Importo 

autorizzato 
forniture 

Importo 
autorizzato 

spese 
generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

13.1.2A 

13.1.2A-
FESRPON-

LO-2021-304 

Dotazione di 
attrezzature per la 

trasformazione 
digitale della 
didattica e 

dell’organizzazione 
scolastica 

€ 60.351,80 € 3.852,24 

 

 

€ 64.204,04 

    

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
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VISTA la partecipazione dell’Istituto  Comprensivo Statale “G.Camozzi” di Bergamo, con 
candidatura n. 1071188 presentata in data 29/09/2021, all’Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021, 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”; 
VISTO che l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 è finalizzato a 
consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi 
strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare 
metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente 
ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione 
alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione 
amministrativa delle scuole; 
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 che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti 
di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca 
e di sperimentazione; 
  VISTA la nota prot. AOODGEFID/0034815 del 02/08/2017 per l’iter di reclutamento del 

personale dedicato alla progettazione, al collaudo, alla gestione e i relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTE le istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3 del Ministero 

dell’Istruzione del Novembre 2020; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 
13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture al di sotto della soglia  comunitaria; 
  
 
VISTA la Circolare AOODGEFID/0031732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria;  
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 
VISTO il piano triennale 2019/2022 dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Statale 
“Gabriele Camozzi” di Bergamo approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 
dell’11/12/2018 e le integrazioni allo stesso deliberate con delibera n. 70 del 30/06/2020, 
delibera n. 92 dell’11/11/2020 e delibera n. 119 del 29/06/2021 ; 
VISTA la delibera di adesione n 12 al Pon Digital Board da parte del Collegio dei Docenti in 
data 03/11/2021; 
VISTA la delibera di adesione del Consiglio d’Istituto n. 134 del 12/11/2021 al Pon Digital 
Board; 
VISTA la delibera di assunzione in bilancio del Consiglio d’Istituto n. 135 del 12/11/2021 al Pon 
Digital Board; 
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VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 26/01/2022 di approvazione del Programma 

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022 con la disponibilità finanziaria sull’attività A03/04; 
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/0042550 autorizzazione progetto: 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” scaricata e protocollata agli atti  

della scuola con prot.  n. 3747 del 09/11/2021;  

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n.37 del 07/11/2019 – Regolamento d’Istituto per 

attività  negoziale e criteri selezione esperti e n. 38 del 07/11/2019 – Regolamento d’Istituto per 

il conferimento di incarichi individuali di collaborazione ad esperti esterni; 

VISTO l’Avviso interno per la selezione della figura del “PROGETTISTA” da impiegare nel 
progetto    in oggetto, prot. n. 944 del 26/02/2022; 
VISTE le candidature pervenute entro i termini stabiliti dal predetto avviso; 
VISTO il decreto di nomina della Commissione Giudicatrice prot n. 1129 del 10/03/2022 
per l’individuazione della figura di progettista; 
VISTO il Verbale della Commissione Giudicatrice per la selezione di personale interno esperto 
Progettista prot. n. 1137 dell’11/03/2022;  
VISTA la graduatoria per l’aggiudicazione incarico progettista prot. n. 1139 dell’11/03/2022; 
 

DETERMINA 
 
di affidare l’incarico al Prof. ABBRUZZESE VINCENZO , Docente di Scuola Secondaria 
di 1° grado in servizio presso l’Istituto Comprensivo “G. Camozzi” di Bergamo con 
contratto a tempo indeterminato, quale Progettista per la realizzazione del Progetto 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 
dell’organizzazione scolastica” Codice Identificativo del Progetto: 13.1.2A-
FESRPON-LO-2021-304 CUP: C19J21038190006 di cui  all’Avviso pubblico Prot.28966 
del 06/09/2021. 
 

1. Compiti del Progettista: 
 

1) Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto 

2) Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON 

3) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 

4) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 

5) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti 

6) Capitolato tecnico delle forniture occorrenti 

7) Assistenza alle fasi della procedura 

8) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato  

9) Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione  

 

2. Durata della prestazione 

 
La prestazione, dovrà essere resa in attività aggiuntiva a decorrere dalla data di 

sottoscrizione ed entro la data di conclusione del Progetto, prevista entro il 31/10/2022. 
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3. Corrispettivo della prestazione 

 
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in euro 642,04, omnicomprensivo di tutti gli 

oneri e soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente. 

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata a seguito dell’avvenuta erogazione dei fondi da 
parte del MI. 
Ai fini della liquidazione la S.V. dovrà presentare alla Segreteria della scrivente Istituzione 

scolastica il timesheet e la relazione sulle attività svolte e sugli obbiettivi raggiunti. 

 

 
4. Luogo di svolgimento 

 
La sede di riferimento per lo svolgimento della prestazione è l’Istituto Comprensivo Statale 

“G.Camozzi” di Bergamo e l’attività prevista interessa tutti i plessi dell’Istituto. 

 

5.         Dichiarazione insussistenza vincoli di incompatibilita’  

 
  Ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, la S.V. consegnerà in segreteria  
  la dichiarazione insussistenza vincoli di incompatibilità debitamente compilata e firmata. 

 
6. Trattamento dati personali 

 
L’Istituzione scolastica, ai sensi e per gli effetti della L. 196/2003 e del Regolamento UE 

2016/679, fa presente che i dati forniti dal docente saranno acquisiti dall’Istituzione scolastica 

e saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e 

riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi di legge. 

 
La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio della scuola ai sensi della normativa 

sulla trasparenza. 

 
                                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                                  Prof.ssa Barbara Mazzoleni 

                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

       Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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