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I.C. “GIOVANNI VERGA” 
VIA VERGA, N. 1 – 92024 – CANICATTI’ – tel. 0922 851014 

COD. MECC. AGIC83000Q– COD. FISC. 82001990843 
MAIL  agic83000q@istruzione.it- PEC  agic83000q@pec.istruzione.it 

SITO ISTITUZIONALE: www.icgverga.edu.it 
 

Canicattì, 4.2.2022 
 

All’Albo Pretorio  
Al fascicolo PON FESR  

Al Sito web Istituto 

 DECRETO n. 8548 
 
Codice CUP: F59J21008200006  
Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-183. 
 
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) – 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 
settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione -  
 
DECRETO DI NOMINA E CONTESTUALE CONFERIMENTO DI INCARICO PER RICOPRIRE LA FIGURA DI 
PROGETTISTA 
  

Il Dirigente Scolastico 
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “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: 13.1 – (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”; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 
(Collegio dei docenti – delibera n. 2 del verbale n. 7 del 22.12.2021 e Consiglio di Istituto – delibera n. 
4 del verbale n. 11 del 23.11.2021) con il titolo  “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

 

 

  

 

   



 2 

VISTA la candidatura n. 1063760 nell’avviso n. 28966 del 06/09/202 ““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: 13.1 – (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” - Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-183; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID – 0042550 del 2/11/2021 con la quale la Direzione Generale per interventi 
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 
“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 
scolastica” per la scuola del primo ciclo – Codice progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-183 proposto da 
questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a Euro 52.944,45; 

VISTA la delibera n. 4 del verbale n. 11 del Consiglio d’Istituto del 23/11/2021 di inserimento del progetto 
del programma annuale, giusto Decreto Dirigenziale di modifica del P.A. 2021, protocollo n. 9086 del 
23/11/2021, contenente la previsione dell’importo finanziato con i Fondi Strutturali Europei 
Programmazione 2014-2020 per i progetti sopra indicato per l’importo di Euro 52.944,45;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 12.2.2021 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2021; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 3/9/2021 e la delibera del Collegio dei Docenti n. 28 
dell’1.9.2021 con la quale sono stati approvati i criteri di valutazione titoli per la selezione del 
Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 
5610 del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTO il bando di selezione interno per il conferimento dell’incarico di PROGETTISTA del progetto del 
18.1.2022, Prot. n. 370/IV-5;  

VISTA l’unica candidatura presentata dalla prof.ssa Danila Cigna; 
VISTA la graduatoria provvisoria del 28.1.2022, prot. n. 775, pubblicata nella stesa data sul sito 

istituzionale; 
VISTO il decreto n. 8546 del 3.2.2022 di approvazione della graduatoria definitiva per la figura di 

progettista selezionata tra il personale interno per la realizzazione del progetto e la contestuale 
pubblicazione sul sito istituzionale; 

Tutto ciò premesso e ritenuto, 
DECRETA 

La nomina della prof.ssa Danila Cigna, nata a Canicattì il 15.4.1976, quale progettista nell’ambito del 
progetto di cui ai 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”. 
L’impegno complessivo massimo di € 529,44 (euro cinquecentoventinove/44) deve essere effettuato oltre 
l’orario di servizio ordinario.  
La prestazione professionale prevista dall’incarico comprende lo svolgimento dei seguenti compiti:  

1) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 

2) Verifica delle matrici poste in candidature 

3) Modifica delle matrici per le nuove esigenze 

4) Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto 

5) Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON  

6) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 

7) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 

8) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti  

9) Capitolato tecnico delle forniture occorrenti 

10)  Preparazione della tipologia di affidamento 

11)  Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo 

12)  Assistenza alle fasi della procedura 

13)  Ricezione delle forniture ordinate 
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14)  Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

15)  Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione  

16)  Supervisione alla verifica di conformità  

17)  redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;  

18)  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; 

19)  Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta; 

20)  Conoscere e saper utilizzare la piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla 
compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

21)  collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore 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. 

Il compenso è quello previsto nell’Avviso interno del 18.1.2022, Prot. n. 370/IV-5;, soggetto al regime 
fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente e, precisamente, 23,22 lordo Stato per un 
compenso lordo omnicomprensivo massimo di € 529,44 (euro cinquecentoventinove/44).  
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei 
risultati e dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  
Il pagamento verrà effettuato 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.  
Ai fini della liquidazione, il prestatore dovrà presentare alla segreteria dell’Istituzione il TimeSheet 
debitamente compilato e firmato e aver completato tutte le parti di propria competenza in piattaforma 
PON/FESR.  
L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti 
e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività 
corsuale.  
Tutti i dati e le informazioni di cui il prestatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione 
dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione.  
L’incaricata, con la sottoscrizione della presente determina di incarico, autorizza espressamente il 
Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e 
conseguenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello   
 

                                                                              
 


