
 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Istituto Comprensivo "J.F.Kennedy"- di Nusco (AV)  

con sez. associate   

I.C. “M.Lenzi” di Bagnoli Irpino    e     I.C. “R.Tecce”  di Castelfranci  

Cod. Mecc. AVIC81700G --- Cod. Fisc. 91003720645- Cod. univoco UFKWNN- 

via Fontanelle 1 - 83051 NUSCO (AV) Tel./fax. 0827 64018- 0827 64001 

e-mail avic81700g@istruzione.it  pec avic81700g@pec.istruzione.it 

Sito Web www/icnusco.edu.it 

 

Al prof. Delli Gatti Giuseppe 
All'albo del sito WEB; 

Agli ATTI  
 

Oggetto: Nomina Progettista  

Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola 

dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – codice progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-453  

CUP: E24D22000780006 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.P.R. 275/1999 relativo al regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi della legge n.59/1997; 

Visto il D.Lg.vo 165/2001, concernente le Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione; 

Visto il Nuovo Regolamento di Contabilità Decreto Interministeriale n.129/2018 “Regolamento recante 

istruzione generali sulla gestione amministrativa - contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Vista le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione e 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE - FESR 2014 – 2020; 

Visto   l’Avviso prot.  N.  AOODGEFID/38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici  

innovativi per la scuola dell’infanzia”; 

Vista la nota del Miur prot. AOOGABMI-72962 del 05/09/2022 che ha autorizzato il progetto presentato 

da questo Istituto, comunicandone altresì di aver disposto il finanziamento per il complessivo importo di 

€ 75.000,00; 

Visto il decreto del Dirigente Scolastico prot.n. 5417 del 14/10/2022 di assunzione a bilancio; 

Vista la nota del Dirigente Scolastico – prot. n.6603 del 29/11/2022– quale azione di informazione,     

pubblicità e disseminazione. 

Visto il bando di reclutamento per le figure di progettista e collaudatore prot n 7211 del 21/12/2022; 

Vista la nomina prot. n.7308 del 28/12/2022 da parte del Dirigente scolastico della Commissione di  
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valutazione delle istanze pervenute; 

Visto il Verbale prot. n.7316 del 28/12/2022 della suddetta Commissione;  

Vista la graduatoria provvisoria relativa alla selezione esperto progettista ed esperto collaudatore prot. 

7325 del 29 dicembre 2022; 

Considerato che avverso tale graduatoria non è pervenuto nessun reclamo scritto e pertanto la 

graduatoria è definitiva; 

Vista la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 28 ottobre 2021 “Criteri per l’individuazione di esperti 

interni – esterni”; 

Visto il curriculum vitae del docente, coerente con i criteri deliberati; 

Preso atto che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste le spese funzionali di cui trattasi; 

 

NOMINA 

 

Il prof. Delli Gatti Giuseppe, docente in servizio presso questa istituzione scolastica, quale ESPERTO 

PROGETTISTA del progetto “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – 

codice progetto 13.1.5A-FESRPON-CA-2022-453. 

La prestazione dell’esperto progettista prevede: 
 

➢ Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola  

➢ Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale 

➢ Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON 

➢ Verifica della fattibilità del capitolato tecnico  

➢ Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola  

➢ Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti   

➢ Studio di fattibilità di eventuali piccoli adattamenti edilizi occorrenti  

➢ Progetto esecutivo dei lavori da eseguire  

➢ Capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti  

➢ Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione del materiale  

➢ Preparazione della tipologia di affidamento  

➢ Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto e del capitolato tecnico 

➢ Assistenza alle fasi della procedura e ricezione delle forniture ordinate  

➢ Verifica della corrispondenza tra quanto pervenuto e quanto ordinato 

➢ Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione delle forniture e dei piccoli adattamenti edilizi 

eventualmente necessari  

➢ Predisporre il registro delle presenze per comprovare l'attività lavorativa svolta 

  

Per l’espletamento del suddetto incarico sarà corrisposto un compenso omnicomprensivo massimo pari ad un 

importo di 3000,00€ (tremila/00). La prestazione sarà retribuita ad ore, con l’importo massimo previsto dai 

riferimenti normativi/contrattuali specifici ed entro il limite omnicomprensivo previsto dal piano finanziario. 
In particolare per lo svolgimento dell’incarico di progettista è previsto il seguente compenso orario: esperto interno 

costi previsti dalle tabelle 5 e 6 del CCNL scuola 17,50€ (lordo dipendente) 23,22€ (lordo stato). 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola www/icnusco.edu.it, 

all’Albo dell’Istituto.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Emilia Strollo 
Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

Per accettazione dell’incarico 

Data………………………….. 

 

Prof. Delli Gatti Giuseppe 

…………………………. 


