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Al Sito Web 

All’Albo 

 

LETTERA DI INCARICO PROGETTISTA 
 

 

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; 

 
Vista l’approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti con delibera n. 3 del 07/10/2021 e da parte 

del Consiglio di Circolo con delibera n. 66 del 21/10/2021; 

 
Visto l’inoltro della Candidatura n. 1069472 28966 da parte della scrivente Direzione Didattica in data 

16/09/2021; 

 
Vista la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/0042550 del 2.11.2021 relativa all’autorizzazione del 

Progetto dal titolo “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica” con codice identificativo 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-431, con la 

quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 30.642,81; 
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Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Circolo con 

delibera n. 40 del 08/02/2021; 

 
Visto il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la competenza 

ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate; 

 
Viste le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria; 

 
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; 

 
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; 

 

Vista la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 e 2/2009; 

 

Visto l’avviso di selezione interna (prot. 1543 del 03/02/2022) per il conferimento a un’unità del 

personale interno dell’incarico di progettista nell’ambito del progetto di cui trattasi; 

 

Visto che il suddetto avviso fissava il termine di presentazione delle candidature alle ore 12:00 del 

10/02/2022; 

 

Visto che è pervenuta una sola candidatura (prot. n. 1650 del 07/02/2022), presentata dalla sig.ra 

Chiara Fontana, docente presso la scrivente Direzione Didattica; 

 
Vista la nomina della Commissione valutatrice, di cui al prot. n. 1847 del 10/02/2022; 

 
Visto il verbale di valutazione della suddetta Commissione, di cui al prot. n. 1943 del 14/02/2022; 

 
Vista la graduatoria di cui al prot. n. 1944 del 14/02/2022; 

 
incarica 

 

la sig.ra Chiara Fontana, nata a Cesena il 30/10/1972, C.F. FNTCHR72R70C573K, residente in 

Rimini via San Leo 11, docente presso la scrivente Direzione Didattica, come progettista 

nell’ambito del progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione”. 

 
1. Oggetto dell’incarico 

La progettazione consiste nell’insieme delle attività legate alla predisposizione del capitolato tecnico 

per l’acquisto dei beni e servizi e propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica. Si 

tratta di una fase delicata che deve essere svolta da personale esperto.  
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Il progettista è reclutato al fine di coadiuvare nella fase esecutiva la scrivente Direzione Didattica, in 

persona delle figure che si occupano della realizzazione dello progetto. In particolare, fornirà 

supporto nella predisposizione degli atti di gara.  

Più nel dettaglio, a titolo esemplificativo, il progettista svolgerà le seguenti attività:  

 Verifica e valutazione, in accordo con la Direzione Didattica, delle esigenze della Scuola;  

 Supporto alla Scuola nella individuazione delle caratteristiche tecniche dei prodotti e servizi 

da acquisire;  

 Supporto nella predisposizione degli atti e delle procedure di gara e nella individuazione della 

eventuale presenza di convenzioni CONSIP confacenti alle esigenze scolastiche o di altri 

strumenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;  

  
2. Durata 

Lo svolgimento dell’incarico avrà inizio alla data di conferimento dello stesso e cesserà quando il progetto 

sarà giunto a conclusione, comunque non oltre il 31/10/2022, termine ultimo fissato per le azioni relative al 

progetto. 

 
3. Compenso 

La retribuzione oraria è pari a € 23,22 (lordo stato) per il personale docente. In ogni caso il compenso 

complessivo non potrà essere superiore all’importo di € 306,42 lordo stato (lordo dipendente € 230,91).  

Le ore di attività svolte dovranno essere rendicontate mediante la redazione di un apposito registro (timesheet). 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ruggero Micioni 

(firmato digitalmente) 


