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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 adesione  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 e interne. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole di primo ciclo 

AOODGEFID\Prot. n. 4878 del 17/04/2020 “ - Codici Identificativi: 

                                                        Progetto 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-241 CUP G32G20000510007 

OGGETTO:  Conferimento incarico di esperto interno “COLLAUDATORE” – Progetto PON - FESR - 
 ASSE II “Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”   
Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-241 - CUP: G20000510007  

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “ Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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 PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 rivolto alle istituzioni scolastiche statale, 
avente per oggetto “Asse V Priorità d’investimento 13i – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) Obiettivo specifico – 13.1 –  Azione 13.1.2- “Digital Board: trasformazione nella didattica e 
nell’organizzazione”; 

VISTA la  deliberazione  del Consiglio  d’Istituto  n.  3 del 7/1/2019,  con la  quale  è stato approvato il 
PTOF per triennio 2019/2022 e successivamente aggiornato per l’a.s. 2021/2022 con delibera n.111 
del 4/11/2021; 

VISTA la deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 102 del 1/10/2021 con la quale è stato approvato il 
progetto “PONFESR “Digital Board” a valere sull’avviso 28966 del 6/09/2021 sopra indicato; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/42550 del 02/11/2021 avente per oggetto 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico  AOODGEFID/28966 del 

6/09/2021; 
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VISTA la  deliberazione n. 4 del 2/9/2021  di partecipazione al bando del progetto “Digital Board”, 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-186 - CUP: G39J21015420006 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico n. 910 del 18/11/2021 di variazione al Programma Annuale 

per l’importo di € 56.908,11 sull’Aggregato di Spesa A03/11 - PON FESR  “Digital Board” Avviso 

28966/2021; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento delle attività 

di Progettista per il progetto 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-186 - CUP: G39J21015420006 

PREMESSO che in data 29.11.2021 con n. prot. 12260 è stato emanato e pubblicato sul sito 

https://www.pacettiprato.edu.it/ un avviso di selezione per il reclutamento della figura di  personale 

esperto “PROGETTISTA”  all’interno dell’Istituzione Scolastica con n.prot.12260;  

VISTO che è pervenuta una sola candidatura per il profilo ricercato; 

TENUTA presente la griglia di attribuzione di punteggio inserita nell’avviso n.prot.12260 ; 

VERIFICATO E VALUTATO che la candidatura, in risposta all’avviso n.prot.12260, dispone dei 

requisiti previsti dal bando; 

EFFETTUATA l’attribuzione del punteggio secondo quanto previsto nell’avviso n.prot.12260 e come 

di seguito ripartito 

 

Cognome  Nome Titolo di studio Titoli Culturali Esperienze 
professionali 

Totale punteggio 

Avvisati Gennaro 0 0 5 5 

 

DECRETA 

 

il conferimento dell’incarico in qualità di Esperto Interno COLLAUDATORE per la realizzazione 

degli interventi relativi al progetto 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-186 - CUP: 

G39J21015420006 “Digital Board” all’ assistente tecnico Avvisati Gennaro dipendente 

dell'Istituto I.Pacetti - Prato. 

L’incaricato dovrà svolgere la propria prestazione  secondo quanto previsto e stabilito nell’avviso  

n.prot.12261. per un numero di ore 29 per un totale di € 569,08 lordo stato 

I compensi attribuiti all’incaricato sono specificati nell’avviso n.prot.12260. 

Il presente incarico decorre dalla data di affidamento fino al termine delle attività progettuali. 

Al termine del progetto, l’incaricato è tenuto a presentare una relazione sull'attività  svolta. 

https://www.pacettiprato.edu.it/


 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “IVA PACETTI” PRATO 
Via del Ghirlandaio, 5 - 59100 PRATO Tel. 0574/591902-572825 C.F. 92090880482  

Codice Ministeriale POIC82100T Codice Univoco Ufficio UFCVY2 
e-mail: POIC82100t@ISTRUZIONE.IT   PEC: POIC82100T@PEC.ISTRUZIONE.IT 

  website:  https://www.pacettiprato.edu.it/ 

 

 RUP - Responsabile Unico Progetto  
Dirigente Scolastico Prof.re Giovanni Quercioli 
 
 

DSGA Davide Bellanova 
 

 

Ai sensi del D.Lgs 101/2018, di recepimento del GDPR 679/2016, l’Istituto si impegna al 

trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 

giuridica del presente incarico.   

Il presente decreto è pubblicato all’albo della scuola e sul sito istituzionale dell’Istituto 

https://www.pacettiprato.edu.it/  

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      (Prof. Giovanni  Quercioli) 

                                                                                      Il documento è firmato digitalmente 

                                                                                           ai sensi del D.Lgs 82/2005 a m.i. e 

                                                                                           norme collegate e sostituisce 

                                                                                              il documento cartaceo e la firma autografa 

 

https://www.pacettiprato.edu.it/
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