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Prot.n. 4783/7.8 Penne, 17/08/2022 
 

13.1.4A    

 Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
 Obiettivo specifico : Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia 
 Azione: “Laboratori green , sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo 

FESRPON Fondo  Europeo di Sviluppo regionale- REACT EU 

AB Regione di riferimento ABRUZZO 

2022 Anno di autorizzazione (Lettera prot. 0035909-AOOGabmi  del 24/5/2022)-Avviso  prot.n.50636 del 27/12/2021 

38                  Numero progressivo del progetto per regione ABRUZZO  

   CUP I19J22000510006-   Titolo progetto  “Laboratori innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

 

 
Al Prof. Granchelli Maurizio 

All’albo online 

Al sito internet della scuola sezione PON 

All’Amm.ne Trasparente 

 

 

 

Oggetto: Incarico di PROGETTISTA 

 

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; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione  

 amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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. 

VISTI i Regolamenti U.E., le Linee Guida dell’A.d.G. e in particolare le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018 e 

ss.mm.ii.); 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transizione ecologica”, 

VISTA la candidatura n. 1076656 presentata da questa Istituzione scolastica in data 28/01/2022, Azione Azione 

13.1.4 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

VISTA la nota Prot. AOOGABMI - 0035909 del 24/05/2022 di autorizzazione al progetto “Laboratori green, 

sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

VISTO il decreto del Dirigente scolastico, prot. n. 3813 del 16-06-2022 di inserimento nel Programma Annuale 2022 

del Progetto “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” e conseguente assunzione nel 

bilancio dei fondi relativi allo stesso che ammontano a € 130.000,00 (centotrentamila/00); 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 14/2/2022 di approvazione del Programma Annuale E.F. 2022; 
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VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 4351 del 15 luglio 2022 di pubblicazione dell’Avviso per l’individuazione 

della figura di progettista per il progetto “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”; 

VISTO il decreto di pubblicazione, prot.n. 4674 del 9.08.2022, della graduatoria in cui veniva individuato il Prof. 

Granchelli Maurizio quale progettista “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” 

  

DETERMINA 

 Di conferire l’incarico  di PROGETTISTA al  Prof. Granchelli Maurizio per la realizzazione del progetto: 

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

Il presente incarico ha validità dalla data odierna e fino alla conclusione del Progetto. 

 

      COMPITI DELL’ESPERTO PROGETTISTA 

1. Redigere il progetto in cui siano descritte le caratteristiche tecniche, le finalità didattiche; 

2. Predisporre il  capitolato tecnico; 

3. Collaborare con il DS per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare e la loro 

disposizione ed istallazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti 

locali; 

4. Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o elenco 

attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

5. Controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al progetto PON-FESR inseriti nell’apposita 

piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle 

matrici degli acquisti; 

6. Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere 

necessarie; 

7. Redigere il registro  relativo alla sua attività svolta; 

8. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Progetto PON-

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 

9. Ogni altra attività connessa all’incarico. 

 

  

 

COMPENSO 

E’ previsto un compenso lordo omnicomprensivo  massimo di euro di euro 2.600,00 (duemilaseicento/00) come 

risulta dal piano finanziario autorizzato. 

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario 

e sulla base di quanto rendicontato su apposito registro di presenze. 

Il compenso orario è determinato secondo quanto previsto dal CCNL. 

La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. 

 

Per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse  relativi  al  progetto saranno 

pubblicati sul sito dell’Istituto all’indirizzo www.liceopenne.edu.it 

 

 

       

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eleonora Dell’Oso 

                                                                                                                                                (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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