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 Prof. Roberto Meringolo  

Albo Pretorio on line  

Amministrazione Trasparente  

Sito Web    

Atti  

  

Oggetto: 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) - 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”. Realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo - Autorizzazione progetto codice 

10.8.6AFESRPON-CL2020-332. INCARICO PROGETTISTA INTERNO.  

CUP: C46J20000150007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;  

VISTO il D.P.R. n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istruzioni 

Scolastiche;  

VISTA la legge15 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 legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’art. 95, commi 4 e 5;  





VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativa-contabile delle istruzioni scolastiche”;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e investimenti Europei, 

il regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il regolamento 

(UE) 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014T05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 

per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea;  

Visto l’Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 emanato nell’ambito del 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” e, nel caso specifico, l’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”, che mira a promuovere 

l’integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal 

FESR per gli interventi infrastrutturali; 

 

CONSIDERATO che l’avviso pubblico AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 supporta le scuole per l’attivazione 

di forme di didattica a distanza anche a seguito dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del 

Coronavirus;  

VISTO l’urgenza di garantire devices da assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti 

che ne siamo sprovvisti, al fine di garantire forme di apprendimento a distanza e il diritto allo studio;  

VISTA la Nota autorizzativa MIUR prot.n. AOODGEFID-22956 del 20/07/2020 del progetto identificato con il 

codice 10.8.6AFESRPON-CL2020-332; 

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di contratti di lavoro, servizi e forniture sotto la soglia 

comunitaria (art.36, comma 2, D.Lgs.n.50/2016; art.45, comma 2, lett.a), D.I.129/2018; 

VISTO il proprio Decreto prot.n.3138 del 21.07.2020, relativo all’assunzione in bilancio del progetto “Digital 

class in progress”;  

VISTE le spese generali per progettazione e collaudo; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n.1 figura che curi la progettazione esecutiva 

dell'intervento e n.1 figura che collaudi i beni oggetto di fornitura;  

VISTA la Determina a contrarre prot.n.4604 del 22.10.2020; 

VISTO l’Avviso prot.n.4605 del 22.10.2020; 

VISTA la Nomina della Commissione giudicatrice delle domande pervenute, prot.n.5570 del 03.12.2020; 

VISTO il verbale della commissione giudicatrice, prot.n.5572 del 03.12.2020; 

VISTA la propria Determina prot.n.5573 del 03/12/2020, con la quale si è proceduto alla pubblicazione della 

graduatoria provvisoria per il reclutamento di n.1 esperto progettista e n.1 esperto collaudatore; 



PRESO ATTO che, per la figura di progettista, è pervenuta una sola candidatura e che la stessa, a seguito della 

valutazione dei titoli dichiarati, è stata ritenuta valida ai fini del conferimento dell'incarico di progettista;  

CONSIDERATO che, nei termini stabiliti, non sono pervenuti reclami avverso la graduatoria provvisoria di cui 

alla Determina prot.n.5573 del 03/12/2020, pubblicata all'albo dell'istituto e sul sito web 

www.omnicomprensivolongobucco.edu.it;  

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Ritenuto di poter procedere in merito,  

AFFIDA 

Al prof. Roberto Meringolo, nato a Cosenza (CS) il 03.11.1968, residente ad Acri (CS) in via Ciro Menotti, 

codice Fiscale MRNRRT68S03D086M, collocato nella posizione n.1 della graduatoria per il profilo di 

Progettista con punti 7, di cui alla determina prot.n. 2723 del 22.06.2020, l’incarico di Progettista relativo alla 

realizzazione del Progetto “Digital class in progress”. 

Art. 1 Premessa 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento di incarico.  

Art. 2 Oggetto dell’incarico  

Il prof. Roberto Meringolo, quale progettista, si obbliga a svolgere la prestazione descritta al presente 

articolo, in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di risultato indicate dal Dirigente. La 

prestazione lavorativa, oggetto del presente incarico, dovrà essere resa presso la Scuola Primaria dell’IOS di 

Longobucco, oltre il regolare orario di servizio. Il progettista, durante l'espletamento del presente incarico, 

dovrà svolgere, in particolare, le seguenti funzioni:  

• Svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione 

del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi  

• Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazione sulla 

predisposizione degli stessi  

• Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR per 

quanto di propria competenza;  

• Compilare, nella medesima piattaforma telematica, le matrici degli acquisti;  

• Registrare eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie;  

• Redigere i verbali relativi alla propria attività;  

• Realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte  

• Collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative al progetto 

FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 

del piano medesimo;  

• Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

 Art. 3 Durata  

Il progettista si obbliga a svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico nel periodo dicembre 2020 e, 

comunque, sino alla chiusura del progetto senza possibilità alcuna di cessione a terzi.  

Art. 4 Compenso  

Il compenso orario è quello previsto nella Tabella 5 (ore aggiuntive non di insegnamento) allegata al CCNL - 

Comparto Scuola del 29/11/2007, e comunque è fissato entro il limite massimo previsto dall’Azione 

autorizzata ed ammessa al finanziamento, per un totale omnicomprensivo pari ad € 96,00.  

http://www.omnicomprensivolongobucco.edu.it/


.  Incarico Progettista Monte ore Importo orario 
Lordo Stato 

 

Totale 
Lordo Stato 

 

Realizzazione di smart class per le scuole del secondo 
ciclo - Autorizzazione progetto codice 
10.8.6AFESRPON-CL2020-332 

4,5 € 23,22 € 96,00 

 

L'importo orario è comprensivo di tutti gli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali a carico del dipendente 

e delle ritenute a carico dello Stato. La determinazione del compenso spettante sarà effettuata in relazione 

alle ore effettivamente rese, comprovate dalla documentazione probatoria appositamente predisposta, ai 

sensi e per gli effetti della normativa di cui sopra. Nell’eventualità di mancata prestazione, a causa di 

fenomeni non imputabili all’Amministrazione, verranno rimborsate al progettista le sole spese 

effettivamente sostenute.  

Art. 5 Pagamenti  

Si procederà alla corresponsione dei compensi spettanti al termine di tutte le attività e, di norma, entro 

massimo 30 giorni dall’avvenuta erogazione del finanziamento da parte del Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca.  

Art. 6 Risoluzione del rapporto  

Il Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico, con effetto immediato, in caso di inadempimento alle 

prestazioni di cui ai precedenti artt. 1 e 2. Il Progettista non ha diritto al recesso anticipato dal presente 

incarico, fatti salvi gravi e documentati motivi personali e/o di salute. In caso di recesso, al Progettista verrà 

corrisposto un compenso commisurato all’effettiva prestazione resa.  

Art. 7 Incompatibilità   

Il Progettista, posto a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e ss.mm.ii., inerenti alla 

perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci, dichiara di non trovarsi in nessuna 

delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.  

Art. 8 Trattamento dati sensibili e privacy  

Ai sensi dell’art. 10 della L. 31.12.1996, n. 675, i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del 

presente incarico e, comunque, in applicazione della predetta legge e del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135 e 

ss.mm.ii. Il Progettista potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 della medesima legge relativamente ai dati 

personali di cui dovesse venire a conoscenza. Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA sig.ra Costanza 

Campana.  

Art. 9 Pubblicità 

Il presente affidamento di incarico è pubblicato all’albo dell’istituto e sul sito web 

www.omnicomprensivolongobucco.edu.it  

    Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Maria Di Cianni 

Per accettazione      

Il Progettista Prof. Roberto Meringolo 

http://www.omnicomprensivolongobucco.edu.it/

