
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ASSEGNAZIONE INCARICO ESPERTO DELLA PROGETTAZIONE  

PROGETTO : RINNOVI…AMO  LA DIDATTICA DIGITALE  
MODULO: SMART CLASS FOR A NEW LEARNING  

 OGGETTO: AVVISO PUBBLICO  11978 DEL 15/06/2020 – PON-FESR - REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER 
LA SCUOLA DEL SECONDO CICLO 

Obiettivo Specifico 10.8 - 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” Sottoazione  10.8.6A - Centri scolastici 
digitali ; Tipo di intervento : SMART CLASS 

Sottoazione Codice identificativo del 
progetto 

Titolo progetto Totale autorizzato 
sottoazione 

10.8.6A  10.8.6A-FESRPON-PU-
2020-497 

RINNOVI…AMO  LA 
DIDATTICA DIGITALE 

10.000,00 

 CUP  B56D20000060001 

TITOLO DEL PROGETTO : RINNOVI…AMO  LA DIDATTICA DIGITALE; 

TITOLO MODULO  : SMART CLASS FOR A NEW LEARNING; 
CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-497 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO    il D.I.  n. 129 del 28 agosto 2018, recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche;  

VISTO  l'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 VISTI   i regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui fondi Strutturali e di investimento 
europei e n.1304/2013 relativo al FSE 





VISTO  il Decreto legislativo n. 50/2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
Nuovo codice degli appalti ed il successivo decreto integrativo 56/2017; 

VISTA   la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei 
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo 
sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.); 

VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture, 
pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 

VISTO    l’avviso quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON -Programma operativo nazionale FSE   “Per 
la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 “ (MIUR Reg. Uff. 0000950 del 
31/01/2017);  

VISTA   la nota prot. MIUR Reg. Uff. 0034815 del 02/08/2017 FSE-PON 2014-2020 – Attività di formazione – 
Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 
Chiarimenti.  

VISTA   l’ integrazione Nota Prot. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017; 

VISTA la nota prot. MIUR Reg. Uff. 0038115 del 18/12/2017 – Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE 

VISTA la nota prot. MIUR  AOODGEFID 001498 del 09/02/2018 ed il relativo allegato 1 “Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate  dai Fondi Strutturali Europei 2014-20- Edizione 2018” 

VISTA   la nota prot. MIUR  Reg. Uff. 004939 del 20/02/19  - Adeguamento dell’attività negoziale delle 
Istituzioni Scolastiche ed Educative alla nuova disciplina ed indicazioni operative sulla predisposizione del 
programma annuale per l'esercizio finanziario 2019. 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti  n° 4 del 12/01/2018  con cui sono stati definiti ed approvati i 
criteri generali per l’individuazione di tutor, esperti e referenti per il coordinamento, monitoraggio e 
valutazione dei progetti PON-FSE/FESR 2014-20; 
VISTA la delibera n. 60 del Consiglio di Istituto del 16/01/2018 con cui sono stati approvati i criteri proposti 
dal Collegio dei Docenti di selezione del personale per tutti i progetti PON-FSE/FESR 2014-2020 per 
l’individuazione di tutor, esperti e referenti per il coordinamento, monitoraggio e valutazione dei progetti 
(Reg. Uff. MIUR Prot. 0034815 del 02/08/2017; nota MIUR n. 0038115 del 18.12.2017);  

VISTA  la delibera n. 10 del Collegio dei docenti del 02 settembre 2019 per l’adesione a tutte le azioni del 
programma operativo nazionale PON-FSE; PON-FESR 2014-20 che dovessero essere bandite nel corso dell’ 
a.s. 2019-20 

VISTO  l’ Avviso pubblico  11978 del 15/06/2020 - FESR - REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA 
DEL SECONDO CICLO Obiettivo Specifico 10.8 - 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” Sottoazione  10.8.6A - 
Centri scolastici digitali ; Tipo di intervento : SMART CLASS; TITOLO DEL PROGETTO: RINNOVI…AMO  LA 
DIDATTICA DIGITALE; TITOLO MODULO  : SMART CLASS FOR A NEW LEARNING; 



VISTO l’importo complessivo del progetto di 10.000,00 € I.V.A inclusa come specificato all’ art. 4 dell’ 
avviso pubblico 11978 del 15/06/2020 

VISTA la delibera n.33 del Consiglio di Istituto del 29 Giugno 2020 di adesione al Progetto “RINNOVI…AMO 
LA DIDATTICA DIGITALE” ; 

VISTA la nota prot. MIUR Reg. Uff. Prot.  0020844 del 10/07/2020 Pubblicazione delle graduatorie regionali 
definitive delle proposte progettuali approvate Avviso pubblico  11978 del 15/06/2020 - FESR - 
REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL SECONDO CICLO 
Obiettivo Specifico 10.8 - 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” Sottoazione  10.8.6A - Centri scolastici 
digitali ; Tipo di intervento : SMART CLASS  

VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot. MIUR.AOODGEFID.0021960  del 16-07-2020, relativo all’ 
Avviso pubblico 11978 del 15/06/2020 - FESR - REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL 
SECONDO CICLO   Obiettivo Specifico 10.8 - 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” Sottoazione  10.8.6A - 
Centri scolastici digitali ; Tipo di intervento : SMART CLASS; TITOLO DEL PROGETTO: RINNOVI…AMO  LA 
DIDATTICA DIGITALE; TITOLO MODULO  : SMART CLASS FOR A NEW LEARNING; CODICE PROGETTO: 
10.8.6A-FESRPON-PU-2020-497 

VISTA l’autorizzazione per l’impegno finanziario all’avvio del progetto “RINNOVI…AMO  LA DIDATTICA 
DIGITALE” ( prot.  MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE 0022964 del 20-07-2020) che fissa i termini di 
inizio dell’ammissibilità della spesa  relativo all’ Avviso pubblico  11978 del 15/06/2020 - FESR - 
REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL SECONDO CICLO ;  CODICE PROGETTO: 10.8.6A-
FESRPON-PU-2020-497 

VISTA  la delibera del Consiglio  di  istituto  n° 41 del  27/07/2020  con cui il Consiglio d’Istituto ha 
approvato l’avvio del progetto PON-FESR  Avviso pubblico 11978 del 15/06/2020 - REALIZZAZIONE DI 
SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL SECONDO CICLO   Obiettivo Specifico 10.8 - 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” Sottoazione  10.8.6A - Centri scolastici digitali ; Tipo di intervento : SMART CLASS; TITOLO DEL 
PROGETTO: RINNOVI…AMO  LA DIDATTICA DIGITALE; TITOLO MODULO  : SMART CLASS FOR A NEW 
LEARNING; CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-497 con la conseguente acquisizione del 
finanziamento complessivo di € 10.000,00 alla voce di entrata  2/2/1 del  Programma Annuale 2020, così 
come da piano finanziario definito dal MIUR per l’Avviso  pubblico 11978 del 15/06/2020; 

VISTA  la delibera del Consiglio  di  istituto  n° 42 del  27/07/2020  con cui il Consiglio d’Istituto ha 
deliberato all’unanimità di acquisire al Programma Annuale 2020 il progetto PON-FESR Avviso pubblico 
11978 del 15/06/2020 REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL SECONDO CICLO   Obiettivo 
Specifico 10.8 - 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” Sottoazione  10.8.6A - Centri scolastici 
digitali ; Tipo di intervento : SMART CLASS ; TITOLO DEL PROGETTO: RINNOVI…AMO  LA DIDATTICA 
DIGITALE ; TITOLO MODULO  : SMART CLASS FOR A NEW LEARNING ;  CODICE PROGETTO: 10.8.6A-
FESRPON-PU-2020-497 e di provvedere ad inserire in bilancio i relativi finanziamenti con le seguenti 
variazioni  ENTRATE :  2/2/1 €  10.000,00 ; USCITE : A03/5  € 10.000,00; 



VISTA   la nota prot. MIUR AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0026634 del 21-09-2020. Incarichi aggiuntivi 
conferibili al personale appartenente all’Area V – Dirigenza. Autorizzazione massiva. Precisazioni in ordine 
alle modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione su piattaforma on line per l’a.s. 2020-2021. 

VISTA  la  determina del  Dirigente per la direzione del  progetto PON-FESR e il Decreto di avvio (prot. n. 
16234 del  23/10/2020) Avviso pubblico 11978 del 15/06/2020 REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA 
SCUOLA DEL SECONDO CICLO   Obiettivo Specifico 10.8 - 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” Sottoazione  
10.8.6A - Centri scolastici digitali ; Tipo di intervento : SMART CLASS; TITOLO DEL PROGETTO: 
RINNOVI…AMO  LA DIDATTICA DIGITALE; TITOLO MODULO  : SMART CLASS FOR A NEW LEARNING; CODICE 
PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-497 ; CUP  B56D20000060001; 
VISTA   la formalizzazione dell’ incarico del D.S.G.A. In relazione alle attività di carattere Amministrativo-
Contabile, di acquisto Forniture, di Coordinamento del Personale ATA, di Monitoraggio Fisico/Finanziario, di 
Certificazione e Rendicontazione necessarie per la realizzazione del suddetto Progetto (prot. 17600 del 
05/11/2020); 

CONSIDERATO che la procedura di realizzazione dei progetti finanziati con il Programma Operativo 
Nazionale PON-FSE/PON-FESR  2014-20 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” FESR 
Avviso pubblico n.  11978 del 15/06/2020 - Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo-   
prevede anche la fase iniziale obbligatoria della progettazione ;  

VISTO  il bando selezione interna per n. 1 ESPERTO DELLA PROGETTAZIONE (prot. n.0019047 del 
18/11/2020) riservato al personale docente del Liceo “Aristosseno” con contratto a tempo indeterminato 
Avviso pubblico  11978 del 15/06/2020 - FESR - realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo - 
Obiettivo Specifico 10.8 - 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” Sottoazione  10.8.6A - Centri scolastici 
digitali ; Tipo di intervento : SMART CLASS,  TITOLO DEL PROGETTO: RINNOVI…AMO  LA DIDATTICA 
DIGITALE;  TITOLO MODULO  : SMART CLASS FOR A NEW LEARNING; CODICE PROGETTO: 10.8.6A-FESRPON-
PU-2020-497  

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata il 02/12/2020 (prot. n. 20525 del 02/12/2020) del Bando di 
selezione n. 1  ESPERTO DELLA PROGETTAZIONE riservato al personale docente del Liceo “Aristosseno” con 
contratto a tempo indeterminato  (prot. n.0019047 del 18/11/2020) Avviso pubblico  11978 del 15/06/2020 
- FESR - realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo; Obiettivo Specifico 10.8 - 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” Sottoazione  10.8.6A - Centri scolastici digitali ; Tipo di intervento : SMART CLASS 

VISTA l’accettazione formale del  prof. SERGIO MULAS per l’incarico di ESPERTO DELLA PROGETTAZIONE 
del MODULO  “SMART CLASS FOR A NEW LEARNING”  

ASSEGNA L’ INCARICO DI ESPERTO DELLA PROGETTAZIONE 
PER IL MODULO “SMART CLASS FOR A NEW LEARNING” 

del progetto : “RINNOVI…AMO  LA DIDATTICA DIGITALE” Avviso pubblico  11978 del 15/06/2020 - FESR - 
realizzazione di Smart class per la scuola del secondo ciclo, Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - 
Sottoazione  10.8.6A; 

al prof. SERGIO MULAS, unico docente ad aver presentato domanda di partecipazione al Bando di selezione 
per n. 1 ESPERTO DELLA PROGETTAZIONE per l’ individuazione di n. 1 ESPERTO PER LA PROGETTAZIONE per 
il MODULO  “SMART CLASS FOR A NEW LEARNING” che  svolgerà il suddetto incarico per complessive 3 ore  



IL TERMINE PER LA REALIZZAZIONE COMPLETA DEL  MODULO DEL PROGETTO È FISSATO AL 30 DICEMBRE 2020. 

La retribuzione prevista per la figura di ESPERTO DELLA PROGETTAZIONE é di € 23,22 l’ora, 
relativamente all’area gestionale, omnicomprensiva degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dello 
Stato, essendo tale attività assoggettata alla contribuzione pensionistica, per un massimo di 3,30 ore 
effettivamente svolte per il modulo per un totale complessivo di € 75,00 comprensivo degli oneri a 
carico dello Stato (32,70%) (cfr. Tabella 5 del CCNL/2007) come da piano finanziario del progetto 
approvato dal MIUR (prot. MIUR.AOODGEFID/0022964 del 20‐07‐2020) e dalle correlate linee 
guida. Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente 
svolte per l’incarico di ESPERTO DELLA PROGETTAZIONE. Qualora lo stesso modulo dovesse essere 
sospeso o annullato per qualsiasi motivo, la retribuzione su richiamata potrà subire 
proporzionalmente riduzioni o, se ne dovessero ricorrere le condizioni, potrà non essere corrisposta 
per il numero di ore previste. E' fatta salva la retribuzione delle ore già effettuate nella misura consentita 
dalle eventuali riduzioni del finanziamento disposte in relazione all’effettivo impegno documentato per 
la funzione di ESPERTO DELLA PROGETTAZIONE. La presente nomina ha natura di incarico aggiuntivo alla 
propria attività di istituto derivante dal rapporto di lavoro dipendente con il MIUR.L’incarico potrà essere 
revocato in caso di rinuncia alla realizzazione del modulo “SMART CLASS FOR A NEW LEARNING”. 
La spesa per la realizzazione del modulo graverà in misura direttamente proporzionale sul finanziamento 
previsto nell’ area della formazione. La liquidazione sarà imputata al programma annuale 2020 progetto 
A03/5. 

L’ ESPERTO DELLA PROGETTAZIONE, designato dall’istituzione scolastica tra coloro che, avendone fatto 
richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili nonché pregressa esperienza di progettazione di 
laboratori nell’ambito dei progetti PON-FSE/PON- FESR  dovrà occuparsi: 
 - di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per 
consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto; 
- di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei 
progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 
- di 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); 
- di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma 
telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle 
matrici degli acquisti; 
- di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere 
necessarie; 
- di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 
- di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori 
per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici  
procedendo,  se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 
- di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A per 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.      

La suddetta figura collaborerà con il Dirigente scolastico ed il D.S.G.A. per la realizzazione del 
progetto. 

 Il prof. SERGIO MULAS si impegna con l’accettazione della presente nomina a svolgere tutte le attività 
connesse alla sua funzione di ESPERTO DELLA PROGETTAZIONE, come su elencato e secondo le necessità 
operative richieste dall’attivazione del progetto; si impegna ad immettere i dati richiesti per ogni singolo 
modulo sulla piattaforma gestione PON-FESR; si impegna ad annotare puntualmente sul registro presenze 
del modulo del progetto tutte le attività svolte inerenti la sua funzione. 



La presente nomina sarà inoltrata mezzo mail al docente individuato a ricoprire il suddetto incarico. 

Firma dell’ esperto  per accettazione incarico 
  Prof. SERGIO MULAS 

____________________________________ 
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