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Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-63 

CUP: B29J21022050006 

RUP: Amalia Catena Fresta 

 

Sanremo 24/01/2022 

All’Albo Pretorio 

Alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

Al Sito web – Voce Pon – “Digital Board” 

Al Progettista – Insegnante Messina Daniela 

 

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. 

 
Oggetto: NOMINA PROGETTISTA 
Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-63 
CUP: B29J21022050006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 28966 del 06/09/2021 per la Trasformazione Digitale nella Didattica e 

nell’Organizzazione nelle scuole; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 46 del 14/09/2021 e n. 19 del Consiglio di Istituto del 07/10/2021 

per la realizzazione dei progetti relativi ai FSE e FESR - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014-2020 – Avviso pubblico prot.n. n. 28966 del 06/09/2021 

per la Digital Board: trasformazione Digitale nella Didattica e nell’Organizzazione nelle scuole  

VISTA la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto, prot. M.I. numero 353 del 25/10/2021, con cui 

questa istituzione è stata autorizzata ad attuare il progetto dal codice identificativo di cui in oggetto per 

l’importo di € 51.071,38; 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID – 0042550 del 02/11/2021 con la quale si autorizza il progetto e 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione scolastica; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato prot. N. 8579 del 15/11/2021; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio 

e la Contabilità Generale dello Stato»;  

VISTA la legge 15 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";  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020, ed. 2018 e ss.mm.ii. pubblicate sul sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola”;  
VISTO il Decreto prot. n. 9155 del 25/11/2021 con il quale il Dirigente Scolastico assume l'incarico 
di Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto; 
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VISTO il piano finanziario del progetto; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell'autonomia; 

VISTO l’avviso pubblico per la selezione di un Candidato Progettista Interno, prot. n. 38 del 03/01/2022  

TENUTO CONTO della tabella di valutazione dei titoli allegata all’avviso;  

VISTO il verbale della commissione del 12/01/2022 prot. n. 303, da cui emerge l’analisi dei curricula;  

VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata il 12/01/22 con prot. n.304; 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata il 22/01/2022 con prot. n. 749; 

 

INCARICA 

per il ruolo di PROGETTISTA 

 

 

COGNOME E NOME MESSINA DANIELA 

LUOGO e data di nascita Lamezia Terme – 28/11/1981 

CODICE FISCALE MSSDNL81S68M208T 

QUALIFICA INSEGNANTE – Scuola Primaria 

RESIDENZA E DOMILCILIO 
Res: Via C.da Buccerio, 13, Filadelfia (VV) 

Dom: Via C. Colombo, 35, Vallecrosia (IM) 

AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA MIUR 

 
Art. 1 - Condizioni generali  

L’Insegnante Messina Daniela, 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 l’Istituto Comprensivo “Sanremo 

Centro Levate” – Sanremo, oltre il regolare orario di servizio.  

Il progettista, durante l'espletamento del presente incarico, dovrà svolgere, in particolare, le seguenti funzioni:  

• curare la progettazione esecutiva del progetto autorizzato, al fine di acquisire le dotazioni multimediali 

e gli arredi necessari per la sua completa attuazione;  

• predisporre il piano acquisti (capitolato tecnico), secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente Scolastico, per consentire l'indizione della relativa gara d'appalto; 

• redigere e sottoscrivere dettagliati verbali relativi all'attività svolta; 

• coordinarsi con il RSPP ai fini della corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 

scolastici; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche relative al progetto, 

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

dello stesso, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 
Art. 2 - Durata  

Il progettista si obbliga a svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico nel periodo Gennaio 2022 e sino 

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

 

mailto:imic813007@istruzione.it
mailto:imic813007@pec.istruzione.it
http://www.icsanremocentrolevante.edu.it/


 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO LEVANTE  
Via A. Volta, 101- 18038 SANREMO (IM) 0184 506130  

Codice Fiscale 90083320086 Codice Univoco UFYTJE 

imic813007@istruzione.it – imic813007@pec.istruzione.it – www.icsanremocentrolevante.edu.it 

   

 

Codice identificativo progetto: 13.1.2A-FESRPON-LI-2021-63 

CUP: B29J21022050006 

RUP: Amalia Catena Fresta 

 

Art. 3 - Compenso  

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

29/11/2007 Comparto scuola e comunque nella misura massima pari a € 510,00 (cinquecentodieci/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. 4 - 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. 5 - 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. 6 - 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. 7 - Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 

selezione o a verificare la posizione giuridico-economico dell’aspirante. 

In linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale 

trattamento nelle informative pubblicate sul sito web dell’Istituto, www.icsanremocentrolevante.edu.it, alla 

voce “Privacy”. 

 
ART. 8 - Pubblicità  

Il presente affidamento di incarico è pubblicato: 

- all’albo dell’Istituto www.icsanremocentrolevante.edu.it – Albo pretorio; 

- sul sito web Istituto www.icsanremocentrolevante.edu.it – sezione “Amministrazione Trasparente” 

- sul sito web www.icsanremocentrolevante.edu.it – PON per la SCUOLA 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Amalia Catena Fresta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/93 
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