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Prot. 7698/IV.5                              Roma 19/12/2022 

 

           All’Albo 

Al Sito Web  

 

      
Oggetto: Incarico Esperto Professionista per l’attuazione del Progetto PON “Laboratori 

green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

 

Codice progetto: 13.1.4A-FESRPON-LA-2022-56 

CUP: C84D22000440006 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 per la 

realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione 

ecologica - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 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 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

VISTA la candidatura n. 1077674 del 04/05/2022 presentata dall’Istituto  

VISTA La nota prot. AOOGABMI-73106 del 05/09/2022 con la quale si è ricevuta formale 

autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica 

RILEVATA la necessità di impiegare personale interno o esterno all’istituzione scolastica in 

possesso di specifica professionalità per ricoprire il ruolo di Progettista e di collaudatore 

VISTO L’avviso interno per selezione del Progettista e del collaudatore Prot. 0007370 del 

06/12/2022  

VISTA l’attestazione prot. 7697/IV.5 del 19/12/2022 

VISTA l’assunzione in bilancio del Progetto autorizzato; 
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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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 AGOSTO 2018 N. 129, concernente Nuovo Regolamento 

Amministrativo Contabile; 

RILEVATA la necessità da impiegare n° 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 

“PROGETTISTA” nell’ambito del progetto 13.1.4A-FESRPON-LA-2022-56 

 

INCARICA 

 

La Prof.ssa Alessandra Marina Giugliano nata a Nocera Inferiore (SA) il 18/09/1983 C.F. 

GGLLSN83P58F912M a svolgere la funzione di “progettista” per il progetto con codice 

identificativo 13.1.4A-FESRPON-LA-2022-56 

 

La figura del progettista dovrà occuparsi:  

▪ di svolgere le attività propedeutiche alla predisposizione del capitolato tecnico 

▪ di 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”;di 

controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti 

nell’apposita piattaforma telematica (GPU) dei fondi strutturali PON e di provvedere 

alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

▪ di redigere i verbali inerenti la gestione completa del progetto; 

▪ 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. 

 

Il compenso orario stabilito nel Piano Finanziario del Progetto, e nel CCNL del Comparto 

Scuola nella fattispecie orario omnicomprensivo lordo Stato di € 19,24 fino a un totale 

massimo erogabile di € 2.600,00 

Il presente incarico dovrà concludersi tassativamente entro la data prevista dal manuale 

di gestione del Progetto – Scadenzario. 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 
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L’incaricato dovrà rendicontare l’attività svolta di “progettista” del progetto, tramite diario 

di bordo o time-sheet. 

 

Il presente incarico costituisce formale autorizzazione per lo svolgimento dell’attività 

aggiuntiva oggetto dello stesso. 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Istituto raggiungibile al seguente indirizzo 

web: https://www.istruzionecaravaggio.edu.it/ 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

         Adele Bottiglieri 
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