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Al Prof. Marcello Orru’ 

Sede Scolastica  
 

All’Albo on line 
 

Al sito web – Sez. PON 
 
 
 
OGGETTO: Decreto di conferimento incarico progettista interno all’Istituto ProgettoPON FESR REACT EU – 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  “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 
13.1.4A – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

 

 
Codice Progetto:  13.1.4A-FESRPON-SA-2022-2 
CUP:    D79J21017450006 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 
ii.; 

 
 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
  
VISTO  il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
  
VISTO  il D.I. n. 129/2018 contenente il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
  
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. 
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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; 

 
VISTE  le delibere n° 51 del Collegio dei docenti del 17/03/2022 e delibera del Consiglio d’istituto del 

20/05/2022 in cui la D.S. informava gli OO.CC. della partecipazione al presente progetto PON; 
 
VISTO  il progetto presentato da quest’istituzione scolastica, candidatura N. 1073186 - FESR REACT EU - 

Realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica; 
 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 10 del 31/03/2022 del Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza – Programma operativo nazionale “Per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con il quale sono state approvate le 
graduatorie, distinte per regione, per l’ammissione a finanziamento dei progetti; 

 
VISTA la nota autorizzativa del progetto prot. AOOGABMI – 0035909 del 24/05/2022, del Ministero 

dell’Istruzione – Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Programma 
operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020,  

 
VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022, approvato dal Consiglio di Istituto; 
  
VISTE  le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 

    
VISTO  il decreto dirigenziale, prot. n. 4947 del 22/06/2022 di assunzione al bilancio per l’esercizio 

finanziario 2021 del finanziamento relativo al Progetto 13.1.4A-FESRPON-SA-2022-2 “Ambienti e 
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4A – 
“Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

 
 VISTO  il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria con particolare riferimento ai compensi 

previsti per il Personale che riveste il ruolo di Progettista e Collaudatore; 
 
VISTO  il proprio avviso per l’individuazione tra il personale interno all’Istituto o appartenente ad altra 

scuola di n. 1 figura per le attività di Progettista e n. 1 per quella di Collaudatore prot. n. 5086 del 
30/06/2022; 

 
CONSIDERATO che all’esito dell’avviso interno di cui sopra è stata presentata una sola candidatura da parte del 

Docente Prof. Marcello Orru’ ns. prot. 5198 del 07/07/2022 ed integrazione ns. prot. 5224 del 
08/07/2022 e che, non essendo necessaria una comparazione tra più candidati, non si procede 
alla nomina di apposita commissione per la valutazione delle istanze, come previsto nell’avviso 
stesso; 

 
RITENUTO che la candidatura presentata dal Docente è formalmente corretta e che, dall’analisi del 

curriculum e dalle esperienze maturate, non emergono motivi ostativi all’assegnazione 
dell’incarico;  
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D E C R E T A  

 
L’individuazione di n.1 Esperto interno nella persona del Prof. Marcello Orru, nato a Senorbì il 29/11/1962,                 

in servizio presso questo Istituto Superiore a tempo indeterminato,  per l’incarico di Progettista nell’ambito 
del progetto PON FESR REACT EU 13.1.4A-FESRPON-SA-2022-2 – 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  “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 
formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.4A – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del 
secondo ciclo” 

 
Il particolare il Progettista dovrà occuparsi di: 

 
 Provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento finanziato con fondi FESR; 
 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; 

 svolgere tutte le attività propedeutiche, all'indizione della procedura ad evidenza pubblica ed alla 
predisposizione del relativo Capitolato Tecnico per l’acquisto dei materiali, dei beni e servizi, interventi e 
attrezzature, disciplinare, Progetto Tecnico secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 
Scolastico per consentire l’acquisto delle attrezzature previste dal suddetto progetto secondo il D. Lgs. 
50/2016 su piattaforme CONSIP/MEPA.  

 conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei 
progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”;  

 progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR di cui all’oggetto;  
 collaborare alla registrazione, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, dei dati 

relativi al Piano FESR;  
 redigere il registro relativo alla sua attività;  
 seguire in maniera costante e puntuale i lavori di realizzazione delle opere in ciascuno dei due plessi;  
 partecipare ove richiesto alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;  
 verificare la piena corrispondenza tra il progetto redatto e quello che è indicato nell’offerta prescelta e 

tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle 
richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);  

 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere 
necessarie;  

 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, 
procedendo, se necessario, anche alla collaborazione con l’RSPP per l’aggiornamento del DVR; di 
collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;  
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 prendere visione del quadro economico del progetto;  
 collaborare, se previsto, alla compilazione on-line della matrice degli acquisti;  
 definire il capitolato tecnico per gli acquisti;  
 prevedere l’impegno della Ditta di assistenza tecnica, di manutenzione ed aggiornamento della 

strumentazione per i tre anni successivi alla consegna;  
 prevedere che le attrezzature acquisite devono essere corredate da certificazione di conformità alla 

normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) e sicurezza e affidabilità degli 
impianti (D.M. 37/08 e s.m.i.);  

 aggiornare e definire il cronoprogramma;  
 supervisionare la fase di installazione;  

 
Tutte le operazioni di progettazione dovranno essere verbalizzate e inviate in file all’indirizzo di posta istituzionale. L’attività 
di progettazione dovrà essere conclusa nel più breve tempo possibile in modo da consentire l’immediato avvio della gara per 
la fornitura delle apparecchiature. 
 
 
E’ previsto, per il Progettista, un compenso lordo omnicomprensivo anche di tutti gli oneri a carico 
dell’amministrazione massimo (pari al 1% dell’importo finanziato) di € 2.600,00 (duemilaseicento/00) e la durata 
dell'incarico è stabilita in n. 111,96 ore lavorative che dovranno essere documentate con apposito Timesheet 
sottoscritto dal Progettista e dal Dirigente Scolastico. 
  
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle 
attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso 
spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.    
 
Ai sensi del D. Lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare 
la posizione giuridico ed economica dell'aspirante. 
 
L'interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs 196/2003. 
 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione 
dei Piani Integrati di Intervento. 

             
       Il Dirigente Scolastico 
                         Paola Nieddu 
 
 
 
 
 
 
 

 


