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All’ins.  Gigante Angela 
Al  Sito Web 
All’ Albo 

 
 

OGGETTO: NOMINA PROGETTISTA per l’attuazione del Progetto “Digital Board” 
 Azione 13.1.2A Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione – Codice progetto: 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-41 
CUP B79J21024990006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020;  

 

VISTO l’Avviso pubblico n. 28966 del 06/09/2021 - FESR - REACT EU - Digital board: trasformazione 
digitale nella didattica e nell'organizzazione; 

 

PRESO ATTO dell’avviso di selezione interna per il reclutamento della figura di progettista nota 
n.2961 del 15/03/2022;  

 

PRESO ATTO delle candidature pervenute: n.1 candidatura prot. n. 3166 del 18.03.2022; 
 

VISTO il verbale della commissione di valutazione PON per il progetto in parola - Esito selezione 
interna, prot. n. 3278 del 22/03/2022; 

 

CONFERISCE 
 

l’incarico di PROGETTISTA del Progetto PON FESR Digital Board: trasformazione digitale nella didattica 
e nell'organizzazione all’ins. Gigante Angela per lo svolgimento dei seguenti compiti:  
 

 Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato;  
 Provvedere alla realizzazione dei Piano degli Acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite;  
 Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;  
 Registrare nell’apposita piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al Progetto;  
 Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti se necessario; 
 Collaborare con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al Progetto, al fine di 

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 
Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;  

 Lo stesso seguirà le fasi di realizzazione del Progetto, rappresentando il punto di raccordo tra 
l’Istituzione Scolastica e la ditta aggiudicatrice. Per l’attività svolta sarà corrisposto un compenso 
lordo dipendente pari a € 287,64 (lordo stato pari a di € 381,69 (trecentoottantuno/69) 
corrispondente a circa 16 ore, così come previsto dalle voci di costo autorizzate e calcolate in 
rapporto alla somma totale del progetto.   

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Gianluigi Maraglino 
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