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ALLA DOCENTE VUERICH VIRGINIA 

ALL’ALBO ON LINE 
                        ALLA SEZIONE AMM.NE TRASPARENTE                                  

AGLI ATTI PON 
 

OGGETTO: INCARICO DI PROGETTISTA  NELL’AMBITO DEL PROGETTO PONFESR  “Digital Board: trasformazione    
                    digital nella didattica e nell’organizzazione” 
Avviso pubblico prot. 28966 del 06/09/2021- 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 – Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”. 
Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica 
Codice Identificativo Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-386 
CUP F59J21008730006 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della  
            Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
 VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti  
            ammnistrativi e s.m.i.; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle  
           regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
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.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni; 
VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi regolamenti CE;  
VISTO il regolamento (C.E.) 1083/2006 del 11/07/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;  
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VISTO il regolamento (C.E.) 1080/2006 del 05/07/2006 relativo al F.E.S.R.;  
VISTO il regolamento (C.E.) 1828/2006 del 08/12/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (C.E.) 1083/2006 

e del regolamento (C.E.) 1080/2006; 
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 (FSE); 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per  
          l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione  
          Europea; 
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal FSE e dal FESR 2014-2020; 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni in  
           merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – 
Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO il regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il 
regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire 
assistenza allo scopo di 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 (React-EU);  

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza;  

VISTO il Regolamento (Ue) 2021/1058 Del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 Giugno 2021 relativo al Fondo  
            europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione 
VISTE le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 –  
      2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni, pubblicate sul sito del    
           Ministero dell’istruzione, nell’area dedicata al PON “Per la Scuola”              
           http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai manuali operativi presenti nel sistema  
VISTE le indicazioni del M.I. per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il Decreto. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”        
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature 

basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche. 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 13.1.2 “Digital 
board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTA la candidatura di questo istituzione scolastica Piano n.1066447- inoltrato il 10.09.2021 protocollato dall’Autorità 
di gestione del MIUR  con  N. 32150  relativo all'Avviso AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

VISTO Il decreto AOODGEFID/ Prot. n. 0000353 del 26/10/2021 di approvazione degli elenchi delle istituzioni scolastiche 
ammesse al finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021, “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”, finalizzato all’acquisto di monitor digitali interattivi 
per la didattica ad uso delle classi e di beni e attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa delle 
segreterie scolastiche;  

VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n° AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica per un importo di €. 64.204,04; 
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VISTO il programma annuale E.F. 2021; 
VISTA la formale assunzione al bilancio delle risorse PON in oggetto provvedimento prot. n. 5869 del 

05/11/2021; 
NELLE MORE dell’approvazione del P.A. per l’E.F. 2022 nel quale il progetto confluirà; 
VISTA l’incarico del RUP assunto dalla Dirigente scolastica con nomina prot . n. 5871 del 05/11/2021; 
VISTA la delibera Atto n. 24 del Collegio Docenti del 14 settembre 2021 di approvazione del progetto presentato a 

seguito dell’avviso pubblico MI prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 finalizzato alla dotazione di 
attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la delibera Atto n. 45 del Consiglio d’Istituto del 23 settembre 2021 di approvazione del progetto presentato a 
seguito dell’avviso pubblico MI prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 finalizzato alla dotazione di 
attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti - Atto n° 101 del 27 maggio 2020 - relativa alla tabella dei criteri di valutazione 
titoli parte integrante del presente Avviso interno; 

VISTO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto FESR: 
 

Azione Codice progetto Titolo Importo 
13.1.2 A 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-

386 
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica 

€. 64.204,04 

 
CONSIDERATO che i servizi in oggetto consistono nelle attività di progettazione relativi a due moduli progettuali, 

ovvero:  
           Monitor digitali interattivi per la didattica  
          “L'intervento è finalizzato a dotare il maggior numero di classi della scuola di monitor digitali interattivi touch 

screen, prevedendo l’acquisto di tali attrezzature, già dotate di impianto audio, possibilità di connettività, software 
didattico con funzionalità di condivisione, penna digitale. L’utilizzo di monitor digitali interattivi touch screen nelle 
aule consente di trasformare la didattica in classe in un’esperienza di apprendimento aumentata, potendo fruire 
di un ampio spettro di strumenti e materiali didattici digitali e agevolando l’acquisizione delle competenze e la 
cooperazione fra gli studenti”. Per euro 56.127,17; 

           Digitalizzazione amministrativa 
          “L’intervento è finalizzato a dotare la segreteria scolastica di beni e attrezzature infor atiche per la digitalizzazione 

amministrativa, favorendo il processo di dematerializzazione, e prevede l’acquisto di attrezzature per postazioni 
di lavoro degli uffici di segreteria e per servizi alle famiglie e agli studenti”. Per euro  

           4.224,63; 
VISTO l’Avviso di selezione rivolto al personale interno, per il reclutamento di un Progettista e di un Collaudatore               
            da impiegare nella realizzazione del progetto PON FESR REACT EU “Digital Board: trasformazione digitale nella 
           didattica e nell'organizzazione”, di cui all’Avviso pubblico AOODGEFID prot.n. 28966 del 6 settembre 2021; 
Vista l’istanza da Lei presentata prot.  n. 24  del  07/01/2022  con la quale dichiarava la Sua candidatura a svolgere  

           il ruolo di progettista; 
CONSIDERATO che per ogni figura richiesta è pervenuta una sola candidatura, risultata valida e coerente con gli 
           obiettivi del progetto e non vi sono stati aventi diritto a presentare ricorso avverso l’individuazione della docente  
            VUERICH VIRGINIA; 
VISTO il verbale della Commissione per la valutazione domande per l’affidamento dell’incarico di progettista e 
            collaudatore, prot. n. 220 U del 13/01/2022, che vale anche come atto pubblicitario dell’esito della procedura   
            di selezione indetta per il reperimento delle figure di cui trattasi, prot.n. 7070 del 31/12/2021; 
CONSIDERATO che la S.V. in servizio presso questo Istituto con incarico a tempo indeterminato possiede i necessari 
            requisiti professionali e di esperienza per l’affidamento dell’incarico di progettista relativo al progetto in 
            questione, documentati da curriculum vitae allegato alla candidatura presentata; 
RILEVATA la necessità di formalizzare l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento delle attività di Progettista per la   
             realizzazione del Progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale nella didattica e 
             dell’organizzazione scolastica”, 
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tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto     
           

CONFERISCE 
Alla S.V., docente in sevizio a tempo indeterminato presso questa istituzione scolastica, l’incarico per la progettazione 
relativa al Progetto “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” PON FESR 
REACT EU ““Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, di cui all’Avviso pubblico 
AOODGEFID prot.n. 28966 del 6 settembre 2021. 
 

Oggetto della Prestazione del progettista 
 
La docente VUERICH VIRGINIA, in qualità di progettista, dovrà occuparsi di: 
•  svolgere il sopralluogo approfondito dei locali destinati alle strumentazioni e indagare le necessità 
       specifiche del reparto amministrativo e delle aule didattiche; 
• predisporre il piano acquisti (capitolato d’oneri) per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle 
attrezzature previste dal progetto; 
• partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per l’individuazione della 
ditta aggiudicatrice della gara; 
• collaborare con la D.S., con il D.S.G.A. e con l’assistente amministrativo per la compilazione nell’apposita area 
all’interno del sito dedicato al PON “Per la Scuola”, denominata “Gestione degli Interventi” (GPU), delle sezioni per 
l’inserimento dei dati relativi al progetto e della sezione relativa agli acquisti.; 
• collaborare con la D.S., con il D.S.G.A. e con l’assistente amministrativo per tutte le questioni relative al progetto e 
alla sua piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie; 
• gestire rapporti con ditte, avanzamento dei lavori, solleciti e quant’altro necessario al rispetto della tempistica 
imposta; 
• coordinarsi con il RSPP e con il RLS per una progettazione eseguita secondo le norme di sicurezza fornendo 
indicazioni anche per l’aggiornamento del DVR; 
• redigere time sheet delle proprie attività; 
• ogni altra attività connessa all’incarico. 
 

Durata della prestazione 
 
La prestazione, dovrà essere resa in attività aggiuntiva oltre l’orario d’obbligo a decorrere dalla data di attribuzione del 
presente incarico fino alla data di conclusione del Progetto, prevista per il mese di agosto 2022, fatto salvo eventuali 
proroghe, secondo la calendarizzazione concordata con la Dirigente Scolastica. 
 

Corrispettivo della prestazione 
 
Il suddetto incarico sarà retribuito con una somma forfetaria di € 642,04 onnicomprensive di qualsiasi onere anche a 
carico del datore di lavoro ammontante all’1% della somma finanziata, come previsto dal bando 
L’importo è omnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio e viaggio) eventualmente affrontate. 
Il compenso per le attività effettivamente svolte sarà corrisposto a conclusione del progetto quando l’Istituto avrà 
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effettiva disponibilità finanziaria dei fondi assegnati. Lo stesso  sarà soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto 
dalla normativa vigente e sarà corrisposto per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, time sheet 
dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. 
Essendo la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo l'Istituto solo gestore e non 
finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni 
da parte del Ministero dell'Istruzione a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 
 

Dichiarazioni 
 
L’incarico è formalizzato previa consegna della dichiarazione sottoscritta dal docente esperto interno circa 
l’insussistenza delle cause di incompatibilità e conflitto di interesse. 

Revoca 
Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso e indennità per motivi 
organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento delle attività, in tal caso sarà corrisposto il 
compenso dovuto in relazione alle attività effettivamente svolte. 
In caso di inadempienza parziali e/o totale  e/o negligenza allo svolgimento dell’incarico affidato si procederà alla revoca 
del presente incarico. L’azione di recesso resta disciplinata dall’art. 2237 del Codice civile. 
 

Riservatezza 
 
Nell’espletamento dell’incarico l’esperto è tenuto all’obbligo del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze 
ed altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute 
a terzi. La presente clausola riveste carattere essenziale e la sua violazione potrà dar luogo alla risoluzione dell’incarico, 
ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. 
 

Trattamento dati 
L’Istituzione scolastica, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e ss.mm.ii, fa presente che i dati forniti dalla 
S.V. saranno acquisiti dall’Istituzione scolastica e saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli 
obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato agli adempimenti richiesti dall’esecuzione degli obblighi di legge. Da 
parte sua con la sottoscrizione dell’incarico la S.V. dichiara di aver preso visione dell’informativa sul sito della scuola 
e si impegna a trattare i dati di cui viene in possesso con assoluta riservatezza e privacy nel rispetto della normativa 
vigente. 

 
Foro Competente 
 
Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla validità, esecuzione o  interpetrazione del presente 
incarico e che non possa essere amichevolmente composta tra le parti stessa, è competente il foro di Latina 
 
Il presente provvedimento ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza 
e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare riguardo a quello 
dell’Unione Europea, viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: www.icmonda-volpi.edu.it 
 
 

PER ACCETTAZIONE                 LA DIRIGENTE SCOLASTICA                             
 
Prof.ssa VUERICH VIRGINIA       dott.ssa NUNZIA MALIZIA 
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