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 I S T I T U T O   T E C N I C O   E C O N O M I C O   S TATA L E  

PO LO  CO MME RCI AL E “ PIT A GO RA ”  
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Sito web: https://www.pitagorataranto.edu.it 
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Via Mascherpa, 6 - 74121 Taranto 

Tel. 099/7707180 - fax 099/7793123 

 TATD08000P@istruzione.it 

TATD08000P@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio : UFBCZL 

IPA: istsc_tatd08000p C.F. 90214370737 

 

 

 

AL PROF. MASSIMILIANO CATUCCI 

 

OGGETTO: INCARICO PROGETTISTA del progetto relativo 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)  -  Obiettivo  specifico  –  10.8  –  “Diffusione  
della  società  della  conoscenza  nel mondo  della  scuola  e  della  formazione  e  adozione  di  approcci  
didattici  innovativi”  –  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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart 
class per le scuole del secondo ciclo 

Si fa riferimento all’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020, emanato nell’ambito del 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). 

 
Titolo del progetto: SMART CLASS PITAGORA 

Codice Identificativo Progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-520 

CUP: F56J20001260007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche); 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture secondo quanto disposto dal 

D. Lgs. 50/2016 (D.I. 129/2018 art. 45) approvato dal Consiglio di Istituto con la delibera n. 4 del 28/02/2029; 

VISTO il Programma annuale E.F.2020; 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020; 

VISTA la Delibera n. 2 del Collegio dei docenti del 22/06/2020 relativa all’adesione all'Avviso prot. n. 

AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione della proposta progettuale SMART CLASS 

PITAGORA; 

VISTA la Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 22/06/2019 relativa all’adesione all'Avviso prot. n. 

AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione della proposta progettuale SMART CLASS 

PITAGORA; 

VISTO la Nota di pubblicazione delle graduatorie di merito (prot. n. AOODGEFID/20844 del 10/07/2020) 

relative all’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo; 

VISTA l’autorizzazione del 20/07/2020 Prot. AOODGEFID-22964 del Ministero dell’Istruzione   –Dipartimento 

per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, 
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l'edilizia scolastica e la scuola digitale, Ufficio IV – Autorità di Gestione - relativa all’ Avviso pubblico per la 

realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza 

nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici  innovativi” –  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”; 

VISTA la Determina di formale assunzione in bilancio emanata dal Dirigente Scolastico prot. n. 8656 del 

12/10/2020 del finanziamento relativo al progetto in oggetto; 

VISTI i criteri generali di valutazione predeterminati dal Consiglio di Istituto – delibera n. 10 del 21/10/2020 

per l’individuazione della figura del collaudatore;  

VISTO l’avviso di selezione per l’individuazione tra il personale interno della figura di PROGETTISTA, prot. n. 

9663 del 02/11/2020; 

VISTA la candidatura presentata e assunta a ns. protocollo n. 9967 del 09/11/2020;  

VISTA la graduatoria definitiva dell’aspirante all’incarico di collaudatore prot. n. 10130 pubblicata 

in data 11/11/2020 nell’apposita sezione di Pubblicità Legale – Albo on-line;  

CONFERISCE INCARICO 

Al prof. Massimiliano Catucci di PROGETTISTA del progetto 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-520 

“SMART CLASS PITAGORA”. 

Il PROGETTISTA dovrà svolgere i seguenti compiti: 

 

 Svolgere le attività propedeutiche all'indizione della gara d’appalto e alla predisposizione del 

relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi;  

 Monitorare le esigenze dell’utenza a cui assegnare le apparecchiature informatiche e dare 

indicazione sulla predisposizione degli stessi; 

 Coadiuvare il D.S. e il DSGA, nella redazione del Piano degli acquisti; 

 Coadiuvare il D.S.G.A. e il responsabile del procedimento, nell’elaborazione della gara 

d’appalto con particolare riferimento agli aspetti tecnici; 

 Proporre eventuali variazioni della matrice degli acquisti redatta in sede di proposta del 

progetto; 

 Rendicontare al termine dell’attuazione del progetto tutte le attività svolte; 

Compenso previsto 
 
Per il personale interno all'Amministrazione Scolastica, il costo orario unitario previsto è quello individuato 
dal CCNL per le ore di straordinario (Cfr. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del 
Comparto Scuola 2006 - Tabelle 5 e 6), tenuto fisso il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario 
autorizzato per il PROGETTISTA: 
 

COMPENSO COMPLESSIVO OMNICOMPRENSIVO PREVISTO € 124,93 

COMPENSO ORARIO € 23,22 PER N. 5 ORE CIRCA 
 
Il compenso sarà corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese e documentate da verbali, registri 

firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio, sulla base 

dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti 

deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla 

volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 
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 La durata dell’incarico sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 30 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, - trattamento dei dati personali (articoli 
n. 13 e n. 14 del G.D.P.R. n. 679/2016), l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso e comunque secondo i principi di 
finalità, necessità, liceità, correttezza e proporzionalità del trattamento. La titolarità del trattamento dei dati 
è dell’Istituto, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico, Dott.ssa Nadia Bonucci. Il Responsabile 
della Protezione Dati dell’istituzione scolastica è l’Avvocato Emanuela Caricati. I suoi dati di contatto sono 
riportati di seguito: 
PEO:emanuela.ecaricati@gmail.com 
PEC: ecaricati.dpo@pec.it 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Nadia Bonucci 

(Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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