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Decreto di conferimento dell’incarico di Progettista 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Visto l’Avviso pubblico per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione, prot. 
AOODGEFID/28966 del 06/09/2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 - Azione 
13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

Vista la candidatura inviata da questo Istituto nella quale si evidenziava il progetto di cui si chiedeva 
il finanziamento 

Vista la nota prot. AOODGEFID-0042550 del 02/11/2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione 
comunicava l’autorizzazione dei progetti ad esito della valutazione positiva della candidatura 
presentata al citato Avviso Pubblico 

Viste le delibere 5 del 12/05/2021 e 102 del 19/05/2021, rispettivamente del Collegio dei Docenti e 
del Consiglio di Istituto, con la quale si approvava l’adesione generale ai progetti del PON 

Visto il proprio decreto prot. 6149 del 04/11/2021 con il quale si assumeva a Bilancio il progetto e 
se ne dava avvio 

Viste le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia comunitaria; 

Visti i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 17/12/2013 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo 
sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

Visto il DPR 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della L. 59/1997 

Visto il D. Lgs. 165/2001, recante “norme sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica 
Amministrazione” 

Visto il Regolamento di Istituto di Amministrazione, Finanza e Contabilità 
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Visto il D. I. 129/2018 

Viste le circolari del Dipartimento per la Funzione Pubblica n. 2/2008 e 2/2009 

Considerato che, per l’avvio del progetto si rende necessario conferire un incarico di progettista, 
anche ai fini dell’articolo 23 del Codice dei Contratti Pubblici 

Acquisita la disponibilità del dott. Giuseppe Gammino, DS dell’Istituzione Scolastica, all’assunzione 
dell’incarico a titolo gratuito 

Verificato che il dott. Giuseppe Gammino è in possesso dei requisiti professionali e della 
competenza necessaria per lo svolgimento dell’incarico 

Vista la dichiarazione presentata dal dott. Giuseppe Gammino in merito all’assenza di incompatibilità 
o cause ostative all’assunzione dell’incarico 

DECRETA 

Di nominare il dott. Giuseppe Gammino, Dirigente Scolastico in servizio presso questa Istituzione 
Scolastica, quale progettista del seguente intervento: 

Codice Tipologia 

13.1.2A-FESRPON-VE-2021-417 
Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della 
didattica e dell’organizzazione scolastica 

 
Oggetto dell’incarico è la redazione del progetto preliminare, con analisi dei fabbisogni 
dell’Istituzione Scolastica e proposta della soluzione da adottare. Spetta inoltre l’incarico di 
consulenza al RUP nella fase di predisposizione della gara d’appalto. 

L’incarico è prestato a titolo gratuito. 

IL RUP 
Dott. Matteo De Carli 

 
Il presente documento è firmato digitalmente e 
registrato nel sistema di protocollo dell’Istituto 
Comprensivo VR 13 “Primo Levi” di Cadidavid e 
Palazzina, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. 
del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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