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Prot. n.0001803/IV.5 

         Camigliano,  26 maggio 2020 

        All’Albo dell’Istituto 
       Al Sito dell’Istituto 
        

All’Insegnante 
FRANCESCA  SCARPULLA 

 
OGGETTO: Incarico di Esperto Progettista Progetto PON FERS  Smart Class 
CIG: Z282CE58B7  -  CUP: D52G20000430007 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID-10462  del 05/05/2020 con cui è stato autorizzato 
formalmente l’avvio delle attività e l’inizio dell’ammissibilità dei costi dell’intervento a valere 
sull’avviso pubblico MIUR  prot. n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di Smart Class per la 
scuola del primo ciclo – PON FESR -  Asse II – 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”; 
VISTO il D. Leg.vo 165/01 recante  le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.I. 129/2018 “Nuovo Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche”; 
VISTO IL D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA  la determina dirigenziale n. 246, prot. n° 0001664/IV.5, del 05/05/2020 “avvio procedura 
per la selezione di personale interno  per lo svolgimento della Attività di Progettista -  Progetto 
PON FERS  Smart Class; 
VISTO il bando di selezione, prot. n° 0001665/IV.5  del 05/05/2020, per il reclutamento di 
personale interno per n. 1 unità per attività di progettista; 
PRESO ATTO che alla data di scadenza del 21/05/2020, è perventuta una sola domanda di 
partecipazione alla selezione di cui trattasi; 
VISTA l’ istanza presentata dalla S.V. prot. n. 0001690/E  del 09/05/2020; 
VALUTATO il curriculum presentato; 
CONSTATATO che la S.V. è in possesso dei requisiti essenziali per l’affidamento dell’incarico; 

 
 
 



CONFERISCE 
 
 

All’Insegnante  FRANCESCA SCARPULLA , nata a   Barrafranca (En)   il 14/02/1956, in servizio 

presso questa istituzione scolastica con contratto a tempo indeterminato in qualità di docente della 
Scuola Primaria,  l’incarico di Progettista nell’ambito del Progetto PON  FESR – “Realizzazione di 
Smart Class per la scuola del primo ciclo – PON FESR -  Asse II – 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”; 
con i  seguenti compiti: 
-Provvedere alla progettazione della struttura di cui all’oggetto; 

-Verificare la piena corrispondenza tra le forniture e quanto previsto nel piano acquisti indicati dalla 
ditta aggiudicatrice della gara; 
-Provvedere ad effettuare eventuali richieste di variazioni e procedere alla registrazione delle 
variazioni alle matrici degli acquisti, che eventualmente si rendano necessarie; 
-Collaborare con la Dirigente Scolastica e la D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al piano 
FESR, al fine di soddisfare tute le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del Piano medesimo; 
Per lo svolgimento di tale incarico, alla S.V. viene riconosciuta attività aggiuntiva per un totale di 
ore 6, con un compenso orario di € 23,22 lordo,  da svolgersi oltre il normale orario di servizio, 
come da registro firma all’uopo predisposto. 
Il pagamento avverrà previa effettiva disponibilità da parte dell’istituzione scolastica dei fondi 
comunitari. 
 
 
         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                (D.ssa Gioia Giuliani) 

 

   Firma per accettazione 

_______________________ 

 


