
 

                                                              

 

Venezia-Mestre 30/09/2020 

Prot. n. 8674 

 

AL DS Carla Massarenti 

 

Oggetto: conferimento incarico PROGETTISTA INTERNO - - Fondi del Piano Nazionale 

per la Scuola Digitale (PNDS) “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per 

favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne” - avviso M.I. prot. 

11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del secondo ciclo 

 

o PROGETTO: DigitaL Luzzatti on the web 

o CUP: H76J20000570001 

o Codice identificativo Progetto: 1029098 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione             amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO  Il Progetto relativo all’avviso M.I. prot. 11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di 

smart class per le scuole del secondo ciclo , finanziato con i fondi del Piano Nazionale 

per la Scuola Digitale (PNDS);  

VISTA  la lettera prot. n. 0026342  del 03/08/2020  con la quale sono ammessi a finanziamento  

a valere su fondi del Piano nazionale per la scuola digitale, tutti i progetti presentati 
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dalle istituzioni scolastiche del secondo ciclo delle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, 

Liguria, Lombardia, Marche, Umbria e Veneto, già inserite nelle graduatorie di cui alla 

nota prot. n. AOODGEFID/20844 del 10 luglio 2020 ; 

RILEVATA la necessità di individuare una figura per lo svolgimento delle attività di 

PROGETTISTA per la realizzazione del progetto sopraccitato; 

RITENUTO di possedere le competenze e le abilità coerenti con il progetto che l'istituzione 

scolastica ha presentato e che tale progetto non presenta particolari complessità; 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può assumere l'incarico di progettista nell'ambito 

del Progetto in oggetto indicato, come previsto nelle vigenti linee guida; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

di assumere a titolo gratuito l’incarico di Progettista per la realizzazione del progetto relativo 

all’avviso M.I. prot. 11978 del 15/06/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del 

secondo ciclo 

 

Art.  2 

L’incarico sarà svolto in orario aggiuntivo a quello di attività di lavoro secondo le modalità e le 

tempistiche ritenute opportune; 

 

Art. 3 

L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità 

esplicitate nel progetto. 

 

Per tale incarico,  spettano i seguenti compiti: 

 

1. provvedere alla progettazione esecutiva necessaria per l’acquisto delle attrezzature 

tecnologiche; 

2. redazione del bando di gara completo di disciplinare e capitolato tecnico, relativo ai 

beni da acquistare,  

3. registrare, nell’apposita area all’interno del sito dedicato al PON “Per la Scuola”, 

denominata “Gestione degli Interventi” (GPU), i dati relativi al progetto e compilare e/o 

variare la matrice degli acquisti; 

4. consegnare tutti gli elaborati progettuali prima dell'avvio della procedura d'acquisto; 

5. verificare la corrispondenza tra quanto arrivato e quanto ordinato. 

 

 

Il Progettista          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carla Massarenti 
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