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Agli atti 

Al sito web 
Alla c.a. Bettoni Cesare 

 

OGGETTO: Incarico di PROGETTAZIONE ESECUTIVA  per l ’attuazione del progetto  
Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020: 
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 – “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – 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”.  
Titolo del progetto: SMART CLASS- UNO SGUARDO SUL FUTURO 
Codice Progetto: 10.8.6AFESRPON-LO-2020-180; 
CUP: J42G20000710007 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la candidatura dell’Istituto Comprensivo di San Paolo d’Argon n. 1023877 per la 
partecipazione all’ Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la 
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - 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”; 

 
Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID-10448 del 05/05/2020 - 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 – “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi” – 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di 
smartclass per le scuole del primo ciclo - Autorizzazione progetto; 

 
 
 

 

                         Ministero dell’Istruzione 





 
Considerato che per l’attuazione del progetto in oggetto è necessario reperire e selezionare 

personale esperto interno ed eventualmente esterno, per l’incarico di progettista e 
collaudatore; 

 
Visto  il decreto di assunzione in bilancio prot. 1903 del 04/06/2020 relativo al progetto in 

oggetto; 
 
Visto  l’avviso di selezione di esperti interni prot. 2173 del 17/06/2020 per l’affidamento 

dell’incarico di progettista e collaudatore per il progetto in oggetto; 
 
Viste  le risultanze del lavoro svolto dalla Commissione di Valutazione Esperti interni nominata 

con proprio atto prot. 2254 del 22/06/2020; 
 

 
        AFFIDA 
 
L’incarico di esperto progettista esecutivo del progetto 10.8.6AFESRPON-LO-2020-180 al Sig. 
Bettoni Cesare nato a Seriate  il 26/05/1974 a Seriate e residente in Costa di Mezzate ,Via 
Cortinovis 41. 

 
Si precisa che l’esperto progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni 
specifiche contenute nel relativo bando ed in particolare: 

 

- Svolgere le attività propedeutiche all’acquisto dei beni; 
- Stendere il capitolato tecnico; 
- Collaborare col DS e DSGA per la redazione dei documenti di gara; 
- Supportare il RUP nella verifica della regolare esecuzione della fornitura; 
- Gestire l’inserimento dati nella piattaforma GPU per la gestione del progetto; 
- Creare il fascicolo elettronico e renderlo disponibile per la rendicontazione; 
- Stendere la relazione finale delle attività svolte. 
-  

Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte oltre l’orario di servizio (previste n. 6 
ore) documentate con firma su apposito registro, nella misura prevista dalle indicazioni dei costi 
standard pari ad euro 150,00, onnicomprensivo di oneri e contributi. 
 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari 
o nazionali di riferimento del presente incarico. 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Paola Maria Raimondi 

   Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse  
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