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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELVERDE 

Via Massa di San Giuliano, 131 – 00132 ROMA Tel. 06 455 90 500 

PEO: rmic8cp00e@istruzione.it - PEC: rmic8cp00e@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico: RMIC8CP00E Codice fiscale: 97616500589 
IPA istsc_rmic8cp00e - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica: UFEHD1 

www.iccastelverderoma.edu.it 
 

 

All’insegnante Cinzia Nazzarena Caglioti 

AGLI ATTI 

ALBO ON LINE/SITO WEB 

 
 

OGGETTO: Conferimento incarico di Progettista per la realizzazione del progetto.“ 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) – 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 - Avviso pubblico prot.n. 

50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”.Azione 

13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

CNP: 13.1.3A- FESR PON-LA-2022-193 

CUP C89J22000530006 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,ai 

sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni sui contratti nelle pubbliche 

amministrazioni; 

VISTO il D.L. 34/2020 art. 231 comma 3; 

VISTO il D.I.MIUR/MEF N. 129/2018; 

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

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la 

formazione alla transazione ecologica”; 

VISTE la delibera del Collegio dei docenti n. 17 del 02/09/2021 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 06/10/2021 

con le quali è stata approvata l’adesione dell’istituto alle azioni del Programma Operativo Nazionale;  

VISTO  il Ptof d’Istituto;  

VISTO il proprio decreto di nomina del RUP prot. n 5835 del 28/07/2022; 

VISTA la necessità di impiegare personale nella figura di un Progettista per realizzare le attività previste
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nell’ambito del progetto in oggetto; 

VISTO il proprio avviso di reclutamento per l’individuazione del personale interno nella figura di un progettista , prot. n° 

5839/U del 28/07/2022; 

VISTA la candidatura prot.5986/E del 05/08/2022; 

VISTA la dichiarazione di valutazione dei cv pervenuti a seguito dell’avviso di selezione per progettista prot. 6311del 

26/08/2022; 

CONSIDERATI i risultati delle operazioni di valutazione e il relativo verbale prot.6403 del 29/08/2022 

 

DISPONE 

1) di conferire all’insegnante Cinzia Nazzarena Caglioti l’incarico di progettista per la realizzazione del progetto “ 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) – 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 - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 

dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica”. Azione 13.1.3 – 

“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”. 

Il progettista dovrà occuparsi di: 

  predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per consentire 

l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto; 

  conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati 

dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei” e fondi PNSD; 

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o elenco 

attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

     controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano di progetto inseriti nell’apposita piattaforma telematica 

PNSD e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

    provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere necessarie;  

  redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

 coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori per la 

Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, 

anche all’aggiornamento del DVR; 

 monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una buona riuscita 

dell’intervento. 

 collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al  piano FESR, al 

fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, partecipando 

alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

 

Il compenso previsto è di 17,50 (diciassette/50) euro/ora lordo dipendente, 23,22 (ventitreè/22) euro/ore lordo Stato fino 

ad un massimo di 53 (cinquantatré) ore come da avviso. Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dai registri e 

dalla documentazione prevista debitamente compilati e firmati. 

Le attività saranno svolte in orario extracurriculare e saranno retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, 

previa verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e/o dalle firme apposte sul registro delle presenze appositamente 

costituito. La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del progetto medesimo. I compensi saranno 

liquidati dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente 

incarico. Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si realizzi; 

2) Che il personale di segreteria preposto provveda a pubblicare copia della presente determinazione a contrarre agli albi 

dell’Istituto Scolastico a norma dell’art. 10, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, nel sito web e nella sezione 

Amministrazione Trasparente. 

 

Roma, 31/08/2022 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Nicola Armignacca 

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. 
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