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Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
        Al prof. Salvatore Cosenza  

Protocollo vedi segnatura 
Bergamo, 17/03/2022            
  
                 

INCARICO PROGETTISTA 
 

PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-107 

PIANO OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
CUP: B19J21016270006 

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 “Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6/9/2021 per la trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

Visto L’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/28966 del 6/09/2021 – 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”. Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020;  

Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018; 
Visto  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato con delibera n° 233 del 27/01/2020; 
Visto     l’avviso di reperimento interno prot. n.  1815 del 07/03/2022per il reperimento del Progettista e del 

Collaudatore del progetto;  
Visto  il verbale della commissione esaminatrice pubblicato in data 12/03/2022 prot. n. 2010 
Vista la graduatoria definitiva pubblicata in data 17/03/2022. 
  

CONFERISCE 

Al Prof. Salvatore Cosenza in servizio presso questa scuola in qualità di Docente di Informatica   l’incarico 
a titolo oneroso di PROGETTISTA nel progetto in oggetto, per un totale ore 40 al costo di € 17,50 lordo 
dipendente da svolgere oltre l’orario dell’attività didattica secondo le modalità e le tempistiche ritenute 
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opportune e concordate preventivamente con il Dirigente Scolastico.  
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

1. Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola; 
2. Verifica delle esigenze della scuola; 
3. Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto; 
4. Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON in collaborazione del DSGA;  
5. Verifica della fattibilità del capitolato tecnico; 
6. Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola; 

 

Le attività dovranno essere verbalizzate sul registro istituito a tale scopo. Il pagamento sarà effettuato dopo 
l’effettivo accreditamento dei fondi da parte dell’Autorità di Gestione in capo al Mi, senza che nessuna 
responsabilità, o richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo, possa essere presentata 
all’Amministrazione Scolastica in caso di ritardo.  

 
          

Il Dirigente Scolastico 
Prof Maria Amodeo 

                                                                    Firmato digitalmente 
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