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A Antonio DI FELICE; 
Albo online; 
Amministrazione Trasparente; 
Sito web (area PON) 
 
Sede 

 
OGGETTO: INCARICO progettista – in relazione al 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) – 
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 
10.8.6 – “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico prot. 
4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

 

CUP:  J32G20000720007        
PON:         10.8.6A-FESRPON-MO-2020-15 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, in materia di “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"; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 
il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 
e ss.mm.ii.  

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, e 
ss.mm.ii.,  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, concernente “le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTE  le Delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto inerenti alla 
realizzazione dei progetti finanziati con Fondi Strutturali Europei - Programma 
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Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per 
l’apprendimento” 2014 – 2020; 

VISTO l’avviso Ministero dell’Istruzione 4878 del 17 aprile 2020 – FESR-PON 
Realizzazione di Smart class per la scuola del primo ciclo; 

CONSIDERATA la candidatura 1025050, ns. prot. 2527 del 24 aprile 2020;; 
VISTA la comunicazione prot. M.I. 10292 del 29 aprile 2020, contente le 

graduatorie, tra le varie, afferenti alla Regione Molise; 
VISTA la comunicazione Ministero dell’Istruzione prot. 10450 del 05 maggio 2020 di 

autorizzazione del progetto proposto con ns. candidatura 1025050; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto;  
VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il Manuale Operativo di Gestione (MOG), pubblicato in data 11 maggio 2020; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) della scrivente Istituzione 

scolastica; 
VISTO il Programma Annuale 2020 approvato con Delibera 20 dicembre 2019,n. 21, 

contenente l’assunzione in bilancio del progetto A03.11  “10.8.6A-FERSPON-
MO-2020-15 Smart Class Avviso 4878/2020”; 

VISTA l’Autonomina del Dirigente Scolastico dell’I.C. Montini Campobasso a 
Responsabile del Procedimento (RUP), prot. 22 maggio 2020, n. 2860; 

VISTO l’Incarico al Direttore S.G.A., prot. 06/06/2020 n. 3058, di supporto 
amministrativo contabile; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del PON in oggetto è stata intenzione della scrivente 
Istituzione Scolastica avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 
competenze specifiche nell’amministrazione di progetti PON, nel collaudo di 
attrezzature e nella progettazione di spazi a supporto alla didattica; 

VISTO l’Avviso di selezione di personale interno per un Collaudatore ed un 
Progettista, ns. prot. 2952 del 30/05/2020; 

VISTA la candidatura presentata dal prof. Antonio Di Felice e il curriculum 
professionale depositato, per l’attività di Progettista, prot. 3092/2020;  

VISTO  che non sono pervenute altre candidature; 
CONSIDERATO che il prof. Di Felice Antonio è in possesso dei requisiti rispondenti alle 

esigenze progettuali, 
 

CONFERISCE INCARICO 
 
di PROGETTISTA del progetto 10.8.6A-FESRPON-MO-2020-15 realizzazione di Smart Class - Avviso 
4878 del 17/04/2020, al prof. Antonio Di Felice, in servizio presso la scrivente Istituzione scolastica. 
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il compilatore: I.O.  Pagina 3 di 3 

A fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta, sarà erogato un compenso, in base alla 
tab. 5 allegata al CCNL/07, fino a un massimo di € 162,54 (lordo Stato). 
 
L’esperto, al termine dell'attività, è tenuto a consegnare apposito time sheet delle ore svolte (al di 
fuori del normale orario di servizio), debitamente compilato in ogni sua parte. 
 
I compiti sono indicati nell’Avviso di selezione del personale interno ns. prot. 2952/2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Agata ANTONELLI 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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