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 Prot.n.  6040          Trieste,         12/12/2022 
 

ALLA DOCENTE VALENTINA SUBER  
 

Al Sito Web 
www.vsopcine.it 

  
All’Albo 

CODICE PROGETTO: 13.1.5.A-FESRPON-FR-2022-43 
-FESRCUP: D94D22000780006 
 
OGGETTO: incarico Progettista 

 
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 13.1.5.  “Ambienti digitali innovativi per la scuola dell’infanzia”. 
Avviso pubblico prot.n.   38007 del 27/05/2022. 

   
  Il Dirigente scolastico  

  
 

VISTO  il D. Lgs 165/2001, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  

amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai  
sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  
VISTO  il CCNL 2006/09;   
VISTI gli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-09 – collaborazioni plurime personale docente e ATA; 
VISTO   l’avviso pubblico  Prot. n. 38007 del 27/05/2022 rivolto alle Istituzioni  scolastiche statali per la  
realizzazione del progetto “Ambienti digitali innovativi per la scuola dell’infanzia”;  
VISTA  l'autorizzazione, prot.n. 72962 del 05/09/2022, con la quale il MI, Unità di missione del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza, ha  autorizzato il progetto “Ambiente didattico innovativo”  presentato dal nostro Istituto 
assegnando il codice identificativo 13.1.5A-FESRPON-FR-2022-43, con il  quale si assegna a codesto Istituto 
il finanziamento di € 75.000,00 e la cui conclusione è  prevista entro il 31/03/2023; 



VISTO   il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022;  
VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio prot. 5680 del 23/11/2022; 
VISTI  i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del  
 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo sociale 
Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione;  
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
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.  
VISTO  il D.I. 28/08/2018 n. 129 – regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO  il regolamento d’Istituto per l’attuazione del D.I. 129/2018, art 45. c.2, approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 11 in data 15/04/2019;  
VISTO  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
CONSIDERATI  gli obblighi dei soggetti beneficiari in tema di informazione, comunicazione e pubblicità;  

VISTO  l’avviso di selezione prot.n. 5681 del 23/11/2022; 

CONSIDERATA l’unica domanda pervenuta da parte del candidato Valentina Suber in data 05/12/22, assunta 
a prot. con n. 5891; 

VISTA la valutazione della candidatura prot.n. 5902 del 05/12/2022 e considerato che non è pervenuto alcun 
reclamo nei termini previsti; 

INCARICA 
 

L’insegnante di scuola dell’infanzia Valentina Suber quale figura di Progettista del progetto in parola con le seguenti 
prestazioni richieste per la programmazione degli acquisti per i 6 plessi di scuola d’infanzia: 
 
 

1) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola  
2) Verifica delle matrici poste in candidature  
3) Sopralluogo tecnico in tutte le sedi dell’Istituto  
4) Modifica delle matrici per le nuove esigenze progettuali 
5) Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto  
6) Redazione di un Progetto esecutivo delle forniture identificate  
7) Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON e al relativo piano degli acquisti 
8) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico  
9) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola  
10) Assistenza alle fasi della procedura di acquisizione di beni e servizi 
11) Verifica della corrispondenza delle forniture arrivate ai singoli plessi di scuola d’infanzia a 

quanto ordinato 
12) Coadiuvazione del personale preposto alla predisposizione e all’inserimento della 
documentazione correlata all’interno delle specifiche aree delle piattaforme MI  
13) Provvedere alla registrazione di eventuali successive variazioni alle matrici degli acquisti, che 
si rendessero necessarie; 
14) Redigere i verbali relativi alla sua attività; 
15) 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 e completa 
realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

  

Il compenso orario previsto è pari a 23,22 euro orarie lordo Stato. La remunerazione per il progettista sarà 
contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata e ammessa al finanziamento, comprensivo 
di ogni onere fiscale ed erariale per un massimale di euro €. 3.000,00. 



Il compenso sarà corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese e documentate da verbali, registri 
avvenuti sopralluoghi, oltre alla documentazione prevista dall’incarico e alla partecipazione alle attività 
previste. Qualora la S.V., all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la 
rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto.   

 

 
 
                    Il Dirigente Scolastico 

                                                  Mara Petaros  

Firma per accettazione incarico: 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

Resp.istruttoria 

DSGA 

Tamara Dobrigna 
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