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Alla prof. De Marco Federico 
All’albo on line 

Agli atti 
 
 
Oggetto: LETTERA DI INCARICO PROGETTISTA INTERNO DEL PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-641 
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. 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 6/09/2021 per la trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione” 
Candidatura n.1067024  
Codice assegnato al progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-641  
Lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-42550 del 2/11/2021 
Titolo Progetto: Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica 
Codice CUP: E39J21008650006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO 
 
 
 
VISTA 
 
VISTO 
VISTO 
VISTA 
VISTA 
 
VISTA 
 
 
VISTO 
 

il 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 Avviso pubblico 28966 del 06/09/2021 - FESR 
REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione; 
la lettera prot. che autorizza questo Istituto e l’impegno di spesa finalizzato alla 
realizzazione prot. N. A00DGEFID-42550 del 02/11/2021; 
il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento prot. n. 17753 del 21.12.2021 
il programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto; 
la delibera del Collegio dei Docenti n. 18/2021 di adesione al progetto in oggetto; 
la delibera del Consiglio di Istituto n. 44/2021 di assunzione a bilancio dei fondi relativi al 
progetto in oggetto; 
la Circ. n.31732 del 25/07/2017, aggiornamento delle linee guide dell’Autorità di Gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramata con la nota n.1588 del 13/01/2016; 
il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art.7, comma 6b) che dispone che 
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 
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VISTO 
VISTO 
 
 
VISTI 
 
 
 
VISTO 
 
CONSIDERATO 
 
 
 
PREMESSO  
 
 
VISTA 
VISTO 
 
 
 
 
VISTA 
 
 
 
 
VISTO 
VISTA 
 
PRESO ATTO 
VISTA 
 
VISTA 

risorse umane disponibili al suo interno”; 
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
il D I. n. 129 del 28 agosto 2018, concernente "Regolamento recante le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, 
comma 143, della legge n. 107 del 13 luglio 2015"; 
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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; 
il Regolamento di Istituto per il conferimento degli incarichi individuali art. 45 DL 129/18 
deliberato dal Consiglio di Istituto con del. 45/2021 
che tali contratti possono assumere sia la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il 
reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt.2222 e ss. del C.C., sia la forma di 
procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di 
beni e servizi di formazione ai sensi del D.lgs n.50 del 18 aprile 2016; 
che per l'attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche per la corretta attuazione del progetto in 
oggetto 
la Determina Dirigenziale prot. N. 17937 del 29.12.2021 dell’Avviso prot. 17938 
l’Avviso pubblicato all’albo di questa Istituzione Scolastica prot. 17938 del 29/12/2021 per 
il reclutamento di personale interno all’Istituto “Isis L. Da Vinci – G. Pascoli” di Gallarate in 
qualità di progettista al fine di svolgere le attività previste per il progetto 13.1.2A-
FESRPON-LO-2021-641 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e  
nell’organizzazione”; 
la determina prot. 200 del 10/01/2022 di costituzione della Commissione giudicatrice per 
il reclutamento di personale interno all’Istituto “Isis L. Da Vinci – G. Pascoli” di Gallarate in 
qualità di progettista al fine di svolgere le attività previste per il progetto 13.1.2A-
FESRPON-LO-2021-641 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e  
nell’organizzazione”;  
il verbale della commissione giudicatrice acquisito a prot. 851 del 19/01/2022 
la graduatoria formulata pubblicata all’albo di questa Istituzione scolastica con prot. 958 
del 21/01/2022 
che avverso la graduatoria provvisoria non è stato presentato alcun ricorso 
la Determina Dirigenziale prot. n. 2031 del 2/02/2022 che dispone la graduatoria 
definitiva di cui all’Avviso prot. 17938 del 29/12/2021 
la determina prot. 3244 del 22/02/2022 di affidamento incarico personale interno 
all’Istituto 

 
NOMINA 

 
il prof. De Marco Federico in servizio a tempo indeterminato presso l’ISIS “Da Vinci – Pascoli” di Gallarate 
(VA) PROGETTISTA INTERNO DEL PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-641 Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione.  



 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Superiore di Istruzione Secondaria 

Liceo Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” 

Liceo Classico Statale “Giovanni Pascoli” 

Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale 

 

 

Viale dei Tigli 38, 21013 – GALLARATE (VA) 

Tel. 0331-793727   Fax 0331-774705 

vais001009@pec.istruzione.it 

vais001009@istruzione.it 

http://www.liceogallarate.edu.it 

Codice fiscale e Partita I.V.A: 82007760125 

Ambito Territoriale n. 35 

 

 

Art. 1 Oggetto della prestazione 
Il prof. De Marco Federico dovrà svolgere le  prestazione richieste nell’art. 3 dell’Avviso pubblico per il 
RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUTO “ISIS L. DAVINCI – G. PASCOLI” DI GALLARATE IN 
QUALITA’ DI PROGETTISTA AL FINE DI SVOLGERE LE ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PROGETTO 13.1.2A-
FESRPON-LO-2021-641 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” prot. 
n. 17938 del 29/12/2021 e di seguito riportate:  
 

1. Svolgere un sopralluogo nei locali destinati all’installazione dei monitor digitali interattivi touch 
screen per valutarne la rispondenza alla destinazione d'uso.  

2. Svolgere un sopralluogo negli uffici di segreteria destinati al rinnovo di beni e attrezzature 
informatiche finalizzate alla digitalizzazione amministrativa. 

3. Provvedere alla progettazione di dettaglio  delle caratteristiche delle digital board e dei beni e 
attrezzature da acquistare. 

4. Curare l’istruttoria per la predisposizione del capitolato tecnico per l’acquisto di beni e servizi. 
5. Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adempimenti eseguiti rispetto al progetto 

stilato. 
6. Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e dei servizi e la rispondenza rispetto a 

quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall'Istituto. 
7. Redigere i Verbali relativi alla sua attività. 
8. Collaborare con il RUP per far fronte a tutte le problematiche relative al Piano FESR al fine di 

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 
Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento dell'attività. 

9. Svolgere il proprio incarico esclusivamente oltre il regolare orario di servizio e registrare le ore 
su apposito registro finalizzato. 

10. Seguire tutte le fasi progettuali sino alla conclusione del progetto entro il 30/12/2022. 
 
Dovrà inoltre: 

-  presentare, entro il termine di 15 giorni, a partire dalla data di notifica, un progetto esecutivo 
che dovrà consentire al Dirigente Scolastico l’indizione della procedura di evidenza pubblica e la 
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni; 

- Seguire le operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite nella piattaforma 
GPU-FESR-PON 

- Rispettare le scadenze riportate nell’art. 2 del presente atto di nomina 
 

Tutte le prestazioni dovranno essere svolte in orario extracurricolare e dovranno essere registrate su 

apposito time sheet da conservare agli atti. 

 
Art. 2 - Durata della prestazione 

Il servizio dovrà essere realizzato in termini di acquisti di beni e servizi entro il 31/03/2022, realizzato e 

chiuso in piattaforma GPU entro il 31/10/2022 e certificato su SIF entro il 30/12/2022. Pertanto la 

prestazione sarà fornita da gennaio 2022 a dicembre 2022.  
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Art. 3 - Compenso 
La retribuzione è quella prevista dal piano finanziario approvato nel Progetto (progettazione € 890,10 

omnicomprensiva lordo stato). Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato solo a seguito: 

- dell’effettivo svolgimento delle prestazioni richieste  

- a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi ministeriali per IL PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-

2021-641 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 

Art. 4 - Obblighi accessori 

Tutti i dati e le informazioni di cui il progettista Federico De Marco entri in possesso nello svolgere le 

attività previste  per il PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-641 Digital Board: trasformazione digitale 

nella didattica e nell’organizzazione,  dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata 

qualsiasi divulgazione. 

Il prof. Federico De Marco con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza il responsabile 

del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati all’utilizzo dei propri dati personali per i fini del 

contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del GDPR 2016/679 e successive modificazioni ed 

integrazioni.  

 
IL DIRIGENTE 

Nicoletta Danese 

 
Firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 
 

======================================================================================= 

 

Il prof. De Marco Federico dichiara di aver preso visione dei compiti e dei doveri illustrati negli articoli della 

lettera di incarico e si dichiara di accettare l’incarico PROGETTISTA INTERNO DEL PROGETTO 13.1.2A-

FESRPON-LO-2021-641 Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 
Luogo e data__________________                            
 
Firma per accettazione____________________________ 
                                                                                                                       
 
Responsabile Unico del Procedimento 
Dr.ssa Tasca Maria Teresa 
mariateresatasca@liceogallarate.it 
tel. 0331.775253 

mailto:mariateresatasca@liceogallarate.it
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