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  Al prof. Giovanni Sammarco 

 Albo ʹ Sede 
 Sito web della scuola 

        www.primocomprensivosanvito.edu.it 

Oggetto: Incarico ƉĞƌ�ůŽ�ƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�Ěŝ�WƌŽŐĞƚƚŝƐƚĂ - Progetto  PON FESR ʹ Fondi Strutturali 
Europei ʹ WƌŽŐƌĂŵŵĂ� KƉĞƌĂƚŝǀŽ� EĂǌŝŽŶĂůĞ� ͞WĞƌ� ůĂ� ƐĐƵŽůĂ͕ competenze e ambienti per 
ů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͟ 2014-2020 ʹ- Asse V ʹ ͞ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 
digitale e resiliente ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ͟ ʹ Obiettivo specifico 13.1 - Azione 13.1.1 ͞�ĂďůĂŐŐŝŽ strutturato e 
sicuro Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ degli edifici ƐĐŽůĂƐƚŝĐŝ͟ 

cod. 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-135  Cablaggio edifici scolastici   CUP G69J21007320006  
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
VISTO ů͛ĂǀǀŝƐŽ pubblico MIUR prot. n. 0020480 del 20/07/2021 per la realizzazione del Progetto PON 
FESR ʹ Fondi Strutturali Europei ʹ WƌŽŐƌĂŵŵĂ�KƉĞƌĂƚŝǀŽ�EĂǌŝŽŶĂůĞ�͞WĞƌ�ůĂ�VISTO il PTOF di istituto; 
VISTA la  nota M.I.U.R prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale è stata 
comunicata ů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�Ăůů͛ĂǀǀŝŽ delle attività ed il relativo finanziamento del progetto; 
VISTA la �ĞůŝďĞƌĂ�ĚĞů��ŽŶƐŝŐůŝŽ�Ě͛/ƐƚŝƚƵƚŽ�Ŷ͘�ϳ del 20/12/2021, con la quale è stato approvata ů͛�ĚĞƐŝŽŶĞ 
al Progetto PON di ĐƵŝ�Ăůů͛ŽŐŐĞƚƚŽ͖ 
VISTO il PTOF di istituto; 
VISTA la  nota M.I.U.R prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 con la quale è stata 
comunicata ů͛ĂƵƚŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�Ăůů͛ĂǀǀŝŽ delle attività ed il relativo finanziamento del progetto; 
VISTA ůĂ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂ��ĚĞů�ĚŝƌŝŐĞŶƚĞ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ͕�ƉƌŽƚ͘�Ŷ͘�ϭϯϭ�ĚĞů�ϭϰͬϬϭͬϮϬϮϮ�ƌĞůĂƚŝǀĂ�Ăůů͛ĂǀǀŝŽ�ĚĞůůĂ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĂ�Ěŝ�
selezione interna di  un  progettista; 
VISTO ů͛ĂǀǀŝƐŽ�ŝŶƚĞƌŶŽ�Ěŝ�ƐĞůĞǌŝŽŶĞ͕�ƉƌŽƚ͘�Ŷ͘�ϭϯϯ�ĚĞů�ϭϰͬϬϭͬϮϬϮϮ͖ 
CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna domanda da parte del personale interno di questa 
scuola; 
RILEVATA la necessità di selezionare tra il personale esterno, una figura per lo svolgimento delle attività di 
progettista; 
VISTA la determina, prot. n. 241 del 21/01/2022, di avvio della procedura per la selezione di 
personale Ěŝ�ĂůƚƌĞ�ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŚĞ�Ğ͕�ŝŶ�ƐƵďŽƌĚŝŶĞ͕�Ă�ĞƐƉĞƌƚŝ�ĞƐƚĞƌŶŝ�Ăůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͖ 
VISTO il bando, prot n.  242 del 21/01/2021, per il reclutamento di personale di altre istituzioni 
ƐĐŽůĂƐƚŝĐŚĞ�Ğ͕�ŝŶ�ƐƵďŽƌĚŝŶĞ͕�Ă�ĞƐƉĞƌƚŝ�ĞƐƚĞƌŶŝ�Ăůů͛ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͖ 
CONSIDERATO ĐŚĞ� ĞŶƚƌŽ� ůĂ� ĚĂƚĂ� Ěŝ� ƐĐĂĚĞŶǌĂ� ĚĞůů͛ĂǀǀŝƐŽ͕� ƉƌĞǀŝƐƚĂ� ĂůůĞ� ŽƌĞ� ϭϮ͕ϬϬ� ĚĞů� ϬϳͬϬϮͬϮϬϮϮ͕� sono 
pervenute due  candidature  da parte di due esperti in servizio presso altre scuole;   
VISTA la griglia di valutazione del Dirigente scolastico, prot. n. 543  del 08/02/2022; 
VISTA ů͛ĂƚƚĞƐƚĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ǀĂůƵƚĂǌŝŽŶĞ�ĚĞů��ŝƌŝŐĞŶƚĞ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ͕�ƉƌŽƚ͘�Ŷ͘ 544 del 08/02/2022 ; 
VISTA   la graduatoria provvisoria, prot. n. 545 del 08/02/2022; 
VISTA   la graduatoria definitiva, prot. n. 656 del 14/02/2022 
VISTA l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico, prot.1848 del 15/02/2022, rilasciata dal Liceo Statale 
"Ribezzo" di Francavilla Fontana, acquisita agli atti con prot. 736 del 1702/2021 
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CONFERISCE 

 
al prof. Giovanni Sammarco, incarico in qualità di Progettista ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ�ĚĞů�ƉƌŽŐĞƚƚŽ� 
 

13.1.1A-FESRPON-PU-2021-135   
�ĂďůĂŐŐŝŽ�ƐƚƌƵƚƚƵƌĂƚŽ�Ğ�ƐŝĐƵƌŽ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞŐůŝ�ĞĚŝĨŝĐŝ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŝ��� 
PON FESR ʹ Fondi Strutturali Europei ʹ WƌŽŐƌĂŵŵĂ� KƉĞƌĂƚŝǀŽ� EĂǌŝŽŶĂůĞ� ͞WĞƌ� ůĂ� ƐĐƵŽůĂ͕ 
competenze e ambienti per ů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝŵĞŶƚŽ͟ 2014-2020 ʹ- Asse V ʹ  ͞ ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia Covid-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ͟ ʹ Obiettivo specifico 13.1 

 
 Il Prof. Giovanni Sammarco dovrà: 

x provvedere alla progettazione e alla predisposizione del capitolato tecnico relativo alle 
caratteristiche delle forniture e della infrastruttura di rete della scuola; 
 

x verificare la sussistenza di convenzioni  Consip adeguate al progetto; 
 

x ĞĨĨĞƚƚƵĂƌĞ�ůĂ�ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ�ŶĞůů͛ĂƉƉŽƐŝƚĂ�ƉŝĂƚƚĂforma telematica dei fondi strutturali PON delle 
matrici degli acquisti e delle eventuali necessarie modifiche; 
 

x collaborare con il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua piena 
realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si rendessero necessarie; 

 
x coordinarsi con il RSPP e con il RLS per una progettazione eseguita secondo le norme di 

ƐŝĐƵƌĞǌǌĂ�ĨŽƌŶĞŶĚŽ�ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ�ĂŶĐŚĞ�ƉĞƌ�ů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ�ĚĞů��sZ͖ 
 

x redigere i verbali relativi alla sua attività. 
 

Quale corrispĞƚƚŝǀŽ�ĚĞůů͛ŽƉĞƌĂ�ĞĨĨĞƚƚŝǀĂŵĞŶƚĞ�ƉƌĞƐƚĂƚĂ͕�ů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ��Ɛŝ�ŝŵƉĞŐŶĂ�Ă�ƌŝĐŽŶŽƐĐĞƌĞ�al prof. Giovanni 
Sammarco il compenso ŽƌĂƌŝŽ͕�ƉĂƌŝ�Ă�Φ�17,50 più oneri c/Stato, come dalla voce di spesa prevista dal Piano 
finanziario autorizzato (massimo Φ� ϰ͘ϱϳϮ͕ϵϴ omnicomprensivi) in relazione alle effettive ore svolte e 
documentate. Detto compenso  sarà corrisposto a seguito dell'effettiva erogazione dei Fondi comunitari e 
ŶĞƐƐƵŶĂ� ƉƌĞƚĞƐĂ� ƉŽƚƌă� ĞƐƐĞƌĞ� ĂǀĂŶǌĂƚĂ� Ăůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ� ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ� ƉƌŝŵĂ� ĚĞůůĂ� ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă� ĚĞůůĞ risorse 
finanziarie.  L'attività svolta sarà soggetta al regime previdenziale e fiscale previsto dalla vigente normativa. 

 
Al presente atto viene data pubblicità mediante affissione all'Albo e al sito Web 
www.primocomprensivosanvito.edu.it di questa Istituzione Scolastica. 
 
 Il Progettista            Il Dirigente Scolastico 
   Prof. Giovanni Sammarco        Prof. &ƌĂŶĐĞƐĐŽ�ĚĞůů͛�ƚƚŝ 
                  Documento firmato digitalmente 
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