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Al Prof. FULVIO GUGLIELMI 

All’Albo on line dell’Istituto 

Al SITO WEB –  

Sezione PAR FSC 

 

OGGETTO: INCARICO  ESPERTO  PROGETTISTA   

PROGETTO “ PAR-FSC Abruzzo 2007”. 

Intervento cofinanziato con risorse PAR-FSC 2007-2013 - Programma Obiettivi di 

Servizio Regione Abruzzo ex Delibera Cipe 79/2012 
 

Oggetto dell’intervento Potenziamento dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali/laboratori Scuole 

secondarie di primo grado 

CUP I86J17000370002 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. L.vo n. 165/01 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.li;  

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia autonomia istituzioni. scolastiche;  
VISTO il Programma FSC 2007/2013- Delibera CIPE 79/2012 – Obiettivi di Servizio – Istruzione 

“Interventi per il potenziamento delle dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali e dei 

laboratori per le competenze di base degli Istituti Secondari di primo grado”. 

VISTA   la DGR n. 579/08 recante “Piano d’Azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio del 

Quadro Strategico Nazionale 2007-2013” e successive DRG (DGR 518/10 - 519/10 - 561/2012 - 

DGR 299/2014 - DGR 840/15). 

VISTA La delibera Cipe 79/2012 – Fondo Sviluppo e coesione 2007/2013 – revisione delle modalità di 

attuazione del meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di servizio e riparto delle risorse 

residue – di ripartizione e assegnazione alla Regione Abruzzo risorse per l’attuazione degli 

interventi collegati agli Obiettivi di Servizio. 

VISTA la nota Prot. 31138/17/RA del 10/02/2017 a firma congiunta del Dirigente del Servizio 

Istruzione Regione Abruzzo e del Direttore Generale USR Abruzzo, avente per oggetto: 

“Piano d’azione 2016/17 “Intervento per il potenziamento delle dotazioni 

tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli 

istituti secondaria di primo grado – Risposte a quesiti; 

VISTO il Progetto presentato da questo Istituto, nelle modalità previste; 

VISTA la nota congiunta della Regione Abruzzo e dell’USR per l’Abruzzo, prot. n. 4514 del 

19/07/2017, e la email integrativa del 20/07/2017 dell’USR per l’Abruzzo, con la quale è 
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stata comunicata l’assegnazione all’Istituto Omnicomprensivo “Ciampoli-Spaventa di 

Atessa, di un finanziamento per un totale di € 46.852,38 per il progetto da realizzare ai 

sensi del Programma FSC 2007/2013;  

VISTO le note MIUR prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 e prot. n. 35926 del 21 settembre 2017 

concernente la selezione di personale esperto per l’espletamento di attività e funzioni relative alla 

realizzazione dei progetti finanziati dall’UE; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 15 – Verbale n. 30 del 23/11/2017 di 

approvazione del Progetto;  

VISTO il decreto di variazione al Programma annuale 2017 n. 43 del 10/11/2017 e contestuale 

assunzione in bilancio;  

VISTO il D.I. n. 129/2018, su “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA la nota prot. n. RA/354126/DPG010 del 17/12/2018 della Regione Abruzzo avente per 

oggetto: “Programma FSC 2007/2013 di cui alla ex delibera Cipe 79/2012 – Obiettivi di 

Servizio S02 e S03 – “Intervento per il potenziamento delle dotazioni 

tecnologiche/ambienti multimediali e dei laboratori per le competenze di base degli 

istituti secondari di primo grado” – Comunicazione proroga;   

VISTO l’atto di concessione alla rendicontazione degli interventi programmati sottoscritto dalla 

Regione Abruzzo e dal Dirigente Scolastico, acquisito agli atti in data 27/04/2019 con 

prot. n. 4986; 

VISTO il Regolamento sull’attività negoziale, approvato con delibera n. 3 del Commissario 

straordinario il 14/02/2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto 

di lavori, servizi e forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45 comma 2 lett. h) del D. I.129/2018; 

VISTO l’adeguamento del quadro economico di spesa – Prot. n.7204/C1 del 15/06/2019 per la 

realizzazione di n. 2 laboratori “chiavi in mano”; 

VISTA   La DGR n.968 del 13/12/19 di approvazione dello Strumento Attuazione diretta  

VISTO il Programma Annuale 2020; 

VISTO il Progetto P01-03 - “Potenziamento dotazioni tecnologiche/ambienti multimediali/laboratori 

Scuole secondarie di primo grado”; 

RILEVATA La necessità di impiegare tra il personale interno n° 1 figura per lo svolgimento dell’attività di 

progettista; 

VISTA la propria determina di avvio selezione interna per l’incarico di progettista - prot. n. 

40008/C1 del 27/05/2020; 

VISTO l’avviso interno di selezione esperto progettista – prot. n. 4009/C1 del 27/05/2020;  

VISTO il dispositivo di individuazione – Prot. n. 4179/C1 del 06/06/2020; 

RITENUTO tutto ciò visto e rilevato come parte integrante del presente decreto 
 

AFFIDA 

 

al prof. Fulvio Guglielmi, nato a Napoli il 11/12/1978 - C.F. GGLFLV78T11F839N -  docente interno a 

T.I., l'incarico di progettista per tutto quanto attiene alle procedure per l’esecuzione del PROGETTO 

“ PAR-FSC Abruzzo 2007” - Intervento cofinanziato con risorse PAR-FSC 2007-2013 - Programma 

Obiettivi di Servizio Regione Abruzzo ex Delibera Cipe 79/2012 - Potenziamento dotazioni 

tecnologiche/ambienti multimediali/laboratori Scuole secondarie di primo grado. 
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L’attività di progettista consiste nel: 

 redigere una proposta di progetto (previo sopralluogo presso il plesso interessato) contenente 

l’illustrazione delle dotazioni tecnologiche/multimediali per la realizzazione di n. 2 ambienti 

multimediali con l’indicazione sia dei beni da acquistare e la loro disposizione ed installazione nei 

locali dedicati, che 

gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

 predisporre il Capitolato tecnico per l’acquisizione di beni e servizi entro 3 giorni dall’incarico; 

 verificare l’adeguatezza dell’offerta della ditta fornitrice e la rispondenza al progetto presentato; 

 verificare la rispondenza della fornitura al progetto presentato; 

 redigere i verbali relativi alla sua attività, quale documentazione dell’impegno svolto, anche 

specificando il dettaglio delle ore svolte (Allegato 1 al presente disposto). 

 

La durata dell’incarico sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

scolastica. La remunerazione, a seconda delle attività da svolgere, sarà commisurata alle ore effettivamente 

svolte e documentate, e non potrà superare la soglia considerata ammissibile per la progettazione di € 

753,75 (euro settecentocinquantatre/75) lordo stato. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni 

di legge. 

 

Ai sensi del RGDP UE 2016/679 i dati personali forniti dall’incaricato saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente 

connesse alla sola gestione del progetto. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della procedura. L’interessato gode dei diritti di cui al citato RGDP UE 

2016/679 

 
 

PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente provvedimento è reso pubblico tramite affissione all’Albo della scuola, a norma dell’art. 10 c. 1 

del D. L.gs. 267 del 15.08.2000, e pubblicazione sul sito web dell’I. Omnicomprensivo di Atessa. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico                                        

Prof.ssa Liberata Colanzi                                                                                                                                                                                                           

Firmato digitalmente 
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