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          Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca                          
 

 

                       ISTITUTO COMPRENSIVO “L. MILANI” POTENZA QUARTO 
   Via Tirreno - 85100 POTENZA C.F. 80006700761 Tel. e Fax 0971/ 594191    

 
Sito web: www.icmilanipz.edu.it E-mail: pzic88800p@istruzione.it   PEC E-mail: pzic88800p@pec.istruzione.it    
 
Prot. N. 1800 06 del 17/06/2020 
 
OGGETTO:  CONFERIMENTO INCARICO PROGETTISTA INTERNO  
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 – 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” 

CNP: 10.8.6AFESPON-BA-2020-14 – Titolo: SMART CLASS FOR EVERYONE 
 
CUP: D32G20000540007 
 
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 
VISTO  il D.I. 129/2018  concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla gestione  
             amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
 
VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  
             fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
 
VISTO l’avviso prot. n°1478  del 21/05/2020 con il quale si invitava il personale della scuola a presentare 
istanza di partecipazione all’assegnazione degli incarichi di progettista  
 
VISTE    L’ istanza  pervenuta 
    
RITENUTE le competenze possedute dalla docente Colicelli Lucia deducibili dal CV essere congrue e coerenti 

con le finalità dell’incarico 
 
PRESO ATTO della dichiarazione presentata dalla docente in merito all’assenza di incompatibilità e cause 

ostative 
 

DECRETA 
Art. 1   
Si conferisce alla docente Colicelli Lucia, nata  a Potenza l 30/05/1963  C.F.:  CLCLCU63E70G942Y 
l’incarico di PROGETTISTA  nell’ambito del  progetto di cui in oggetto 
 
Art. . 2 
L’incarico è da svolgere in orario aggiuntivo a quello di attività didattica secondo le modalità e le 
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tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente con il Dirigente Scolastico 
 

Art. 3 
È stabilita una retribuzione forfettaria di € 167,25 lordo stato (1 % del finanziamento), L’impegno 
lavorativo dovrà risultare da un apposito registro conservato agli atti della scuola.  
Art. 4 
L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate 
nel progetto. 
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

• Collaborare unitamente al Dirigente Scolastico e al DSGA per redigere una proposta di progetto 
esecutivo contenente l’attrezzatura da acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati e gli 
eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali;  
• Collaborare con il Dirigente Scolastico e DSGA per verificare la congruenza tra la proposta della 
vincitrice di Gara e i beni da acquistare ed, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da 
effettuare;  
• Collaborare con il Dirigente Scolastico e DSGA per la predisposizione della documentazione 
necessaria alla predisposizione dell’istruttoria dell’attività negoziale e supporto sulle operazioni 
propedeutiche allo svolgimento della gara svolte sulla piattaforma MEPA/CONSIP.  
• Verificare la piena corrispondenza tra il materiale acquistato, quello indicato nell’offerta prescelta e 
quello richiesto nel piano degli acquisti;  
• Registrare, nell’apposita piattaforma telematica che sarà predisposta, i dati relativi alla 
realizzazione del progetto;  
• Redigere i verbali relativi alla sua attività. 

 
                     Il RUP Dirigente Scolastico 

 
 Prof.ssa Marcella Anna MARSICO 
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