
 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I GRADO “A. GALATEO” LECCE 
Via D. Fontana, 1- 73100 Lecce Cod. Fiscale: 93148920759- Tel 0832/398280 

e-mail: lemm31100l@istruzione.it e-mail certificata: lemm31100l@pec.istruzione.it  

Sito Web: www.smsgalateolecce.edu.it 

 
Al Consiglio d’Istituto  

Al Direttore SS.GG.AA. 
Al sito web www.smsgalateolecce.edu.it 

-Albo pretorio online 
-Sezione dedicata PON 

-Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: INCARICO D.S. ATTIVITA’ DI PROGETTISTA 

 

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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo. Autorizzazione progetto. 

 

Avviso AOODGEFID Prot. n. 4878 del 17/04/2020 
Autorizzazione Progetto codice 10.8.6 A-FESRPON-PU-2020-23 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI i 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; 

VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti n. 4878 del 17 aprile 2020; 

VISTO il Piano n.1026285 di candidatura dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur prot. n.4878 del 17/04/2020 – FESR-

Realizzazione Smart Class per la scuola del I ciclo; 

VISTA la nota MIUR ADOOGEFID/10334 del 30/04/2020 - Autorizzazione Progetti; 

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto prot. N. AOODGEFID/10459– Cod.Aut. 10.8.6 A-FESRPON-PU-2020-

23, per un importo complessivo finanziato di € 12.999,98; 

VISTO il Programma annuale relativo all’Esercizio Finanziario 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con 

deliberazione n.2 del 30/12/2019; 

VISTO  il decreto prot. n. 2560 del 08/05/202, di assunzione nel Programma Annuale 2020 del finanziamento ai fini 

della realizzazione del progetto 10.8.6 A-FESRPON-PU-2020-23; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTE  le linee guida, le istruzioni operative e le indicazioni dell’Autorità di Gestione per la realizzazione dei 

progetti PON 2014-2020;  

VISTA  la nota Miur prot. n. 31732 del 25/07/2017, contenente l’aggiornamento delle linee guida dell'Autorità di 

Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;  
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VISTA  la delibera del Collegio Docenti n.2 del 23/04/2020, di partecipazione l’Avviso pubblico per la presentazione dei 

progetti PONFESR n. 4878 del 17 aprile 2020 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2a del 23/04/2020 di partecipazione l’Avviso pubblico per la presentazione dei 

progetti PONFESR n. 4878 del 17 aprile 2020 

VISTA  il provvedimento prot.n.2587 del 11/05/2020 con il quale è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) 

VISTA  la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di progettista nell’ambito del progetto 10.8.6 A-

FESRPON-PU-2020-23;  

RITENUTO che la figura del Dirigente scolastico possa attendere a tali funzioni, come previsto dall’Avviso pubblico n.4878 

del 17/04/2020 

 

DETERMINA 
 

di assumere l’incarico di PROGETTISTA per la realizzazione degli interventi a valere sul 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” di cui all’avviso n. 4878 del 17/04/2020 

per il progetto: “#NONUNODIMENO” Cod. di aut. 10.8.6 A-FESRPON-PU-2020-23 

Il Progettista è obbligato allo svolgimento delle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso pubblico/richiesta 

di offerta/ordine di acquisto e del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni. 

Per la suddetta attività al progettista sarà corrisposto un compenso orario, lordo dipendente, di €17,50 come previsto 

dalle linee guida Pon 2014-2020. La determinazione del compenso sarà effettuata in relazione alle ore 

effettivamente rese sempre nel limite massimo della remunerazione dovuta al progettista, la quale, in base a quanto 

previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa a finanziamento, ha un limite massimo di € 188,81. 

In ogni caso le ore prestate in dipendenza del presente incarico dovranno essere registrate ed evincibili da idonea 

documentazione (verbali e registri presenze, ecc).  

Nulla è dovuto dall'Amministrazione nel caso di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non imputabili 

all'Amministrazione medesima.  

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo l'Istituto solo gestore 

e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato presumibilmente entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle 

erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò 

avvenga.  

Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita, sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo 

l'esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con il presente provvedimento e quanto effettivamente svolto agli e 

atti dell'Istituto.  

Il presente provvedimento, inoltre, potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di 

sorta.  

In quest'ultimo caso il corso dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad esso inerenti se non 

quelle rispondenti all'attività effettivamente svolta fino al momento dell'annullamento, atteso anche che l'Autorità di 

Gestione si riserva, comunque, di valutare l'ammissibilità e la congruità di tali spese 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto 

http://www.smsgalateolecce.edu.it , sezione PON FSE 2014/2020.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(dott. Pantaleo Raffaele Lattante)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93 
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