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COD.MEC.:  PAIC89300R C.F. 97239750827

Prot. (vedi file di segnatura) Palermo, (vedi file di segnatura)

Sig. Ciaramita Salvatore

Sito Web

Fascicolo Pon Fesr

OGGETTO:  CONFERIMENTO INCARICO di PROGETTISTA INTERNO 
 Progetto: SMART CLASS - Modulo: SMART COMMUNITY”–  codice identi fi cati vo:  10.8.6A-      
  FESRPON-SI-2020-38.  -  Avviso pubblico  per  la  real izzazione  di  smart  class  per  le 
  scuole  del  pr imo ciclo  prot.n.  4878 del  17/04/2020.

CNP:  10.8.6A-FESRPON-SI-2020-38.     
CUP:   G72G20000590007

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° 5753  del 5/06/2020 con il quale si invitava il personale della scuola a presentare istanza    

di partecipazione all’assegnazione degli incarichi di progettista e/o collaudatore
VISTE    Le istanze pervenute
VISTO  il verbale della commissione giudicatrice del 18/06/2020
VISTO   Il decreto di esclusione del prof. Morello Maurizio dalla selezione all’incarico di progettista; 
VISTA    la graduatoria definitiva per l’incarico di progettista e collaudatore prot. n. 6257 del 19/06/2020;           
RITENUTE   le competenze possedute dal Sig. Ciaramita Salvatore deducibili dal CV essere congrue e coerenti con 
                    le finalità dell’incarico
CONSIDERATO che il Sig. Ciaramita Salvatore si è posizionato al primo posto in entrambe le graduatorie di 

Progettista e Collaudatore ma che in fase di presentazione della  domanda di partecipazione alla 
selezione aveva indicato come prima opzione la l’incarico di Progettista;

PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal sig. Ciaramita Salvatore  in merito all’assenza di incompatibilità e 
cause ostative
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DECRETA
Art. 1  
Si conferisce al Sig. Ciaramita Salvatore, C.F.:   CRMSVT85L20D423J  l’incarico di Progettista  nel progetto di 
cui in oggetto
Art. . 2
L’incarico avrà durata complessiva di n° 6 ore da svolgere in orario aggiuntivo a quello di attività didattica 
secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente con il Dirigente 
Scolastico

Art. 3
La retribuzione prevista è quella contrattuale per le ore oltre l’orario d’obbligo, ovverosia 12,50 euro/ora 
lordo dipendente per un totale di € 75,00 lordo dipendente

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:

1. Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola
2. Verifica delle matrici poste in candidature
3. Modifica delle matrici per le nuove esigenze
4. Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto
5. Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON (beni standardizzati)
6. Verifica della fattibilità del capitolato tecnico
7. Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola
8. Preparazione della tipologia di procedura di acquisto
9. Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo
10. Scelta dei fornitori da invitare
11. Assistenza alle fasi della gara

La S.V. è tenuta, al termine dell'attività, a consegnare il registro (e/o time sheet) relativo alle ore svolte (al di fuori  
del normale orario di servizio), debitamente compilato in ogni sua parte

                   

                                                                                                                             
                                                                                                                                  Il RUP  Dirigente Scolastico

                                                                                                       (Rosalba Floria)
  

Documento firmato digitalmente

Per accettazione 
Salvatore Ciaramita
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