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Prot.n°2277/ IV-5            Santa Maria la Carità, 02/07/2020 

 

 

        Alla docente VISCONTI Iolanda 

        Al D.S.G.A.   

                                 Sede 

 

 

Oggetto:    Affidamento incarico al personale interno “Esperto Progettista”. 

  Avviso pubblico per la realizzazione di SMART CLASS per la scuola del primo ciclo - 

Progetto PON/FESR “10.8.6A-FESRPON-CA-2020-419” – Titolo “Digital Connect” -  

 CUP: J22G20000360007 

. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il DLGS 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n. 129, “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche” che agli artt. 43 e 3 del D.I. 129/18 consente di stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 

garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche; 

 ATTESA  la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista interno 

relativamente agli obiettivi ed azioni; 

VISTO l’avviso pubblico MIUR AOODGEFID n. 4878 del 17/04/2020 per la realizzazione da parte 

delle istituzioni scolastiche di SMART CLASS per le scuole del primo ciclo: 
VISTO il decreto direttoriale MIUR AOODGEFID n. 10292 del 29/04/2020 di approvazione delle 

graduatorie; 

VISTA la comunicazione MIUR AOODGEFID n. 10443 del 05/05/2019 di ammissione al 

finanziamento per un importo di € 13.000,00; 

VISTA  la necessità di nominare un esperto progettista per l’attuazione del progetto di cui 

trattasi; 

VISTO è stata presentata una unica candidatura acquisita agli atti con prot. n° 2121/IV-5 del 

23/06/2020; 

VISTO il verbale del giorno 25/06/2020 della commissione nominata per la  comparazione dei 

curricula pervenuti; 
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VISTO  il proprio Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi approvato dal 

Consiglio di Circolo in data 11/03/2019 con delibera n.5; 

VISTO       il decreto Prot. 2171/IV-5 del 25/06/2020 di pubblicazione della graduatoria      

provvisoria; 

CONSIDERATO che avverso la graduatorie provvisoria non è stato presentato alcun ricorso; 

VISTO      il decreto Prot. 2276/IV-5 del 02/02/2020 di pubblicazione delle graduatoria 

definitiva; 

 

affida 

alla docente VISCONTI Iolanda, nata a Castellammare di Stabia (Na) il 03/04/1973, personale 

interno a questa Istituzione scolastica, l’incarico di  Esperto in progettazione per la realizzazione di 

di SMART CLASS per la scuola del primo ciclo - Progetto PON/FESR “10.8.6A-FESRPON-CA-2020-

419” – Titolo “Digital Connect” –  

  Per tale incarico è previsto un compenso lordo omnicomprensivo di € 187,50 da 

corrispondere per l’attività di progettazione prestata per  8,07493  ore. 

 La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività. Si precisa che il 

contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                            Dott.ssa Gilda Esposito  

                                                                             Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.  

                                                                                     e normativa ad esso connessa 
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