
  Via Diaz,44  - 20021 Bollate (MI)    E-mail:  MIIC8ED00Q@istruzione.it 
  Tel.02 33300712 - Fax. 02 3506885     segreteria@icrosmini.gov.it 
  Codice meccanografico MIIC8ED00Q    PEC:  MIIC8ED00Q@pec.istruzione.it 
  Codice fiscale 97632260150     Sito:  www.icrosmini.gov.it 

  
         
 
 

 
 

Bollate, 09/06/2020 
 

Alla docente  
BRADASCIO ANTONELLA 

All’ Albo 
Al Sito Web 

Agli Atti 
 
 
Oggetto: Nomina n. 1 PROGETTISTA per la realizzazione del Progetto 

10.8.6A-FESRPON-LO-2020-342 - per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo.  –  

  Avviso pubblico Prot. N. 4878 del 17/04/2020 
    CUP:  I22G20000780002 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO Avviso di selezione del 23/05/2020 n. prot. 1216 per conferimento incarico di n. 1 

progettista e n. 1 collaudatore nell’ambito dell’Avviso Pubblico Prot. N. 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”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo 
ciclo; Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-342 

VISTO il verbale del 03/06/2020 prot. n. 1289 con gli esiti della selezione del personale per 
l’incarico di n. 1 progettista e n. 1 collaudatore 

 
 

NOMINA 
 

BRADASCIO ANTONELLA PROGETTISTA 

 

 

Istituto Comprensivo Statale 

ANTONIO ROSMINI 
Scuola dell'Infanzia - Scuole Primarie - Scuola Secondaria di Primo Grado 
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Nell’espletamento dell’incarico assegnato svolgerà i seguenti compiti: 

a. dovrà provvedere alla progettazione dell’intervento; 

b. dovrà provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni 
specifiche fornite dal Dirigente Scolastico; 

c. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate 
nell'offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti; 

d. registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi 
al Piano FESR; 

e. provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici 
degli acquisti;  

f. provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si 
rendessero necessarie; 

g. redigere i verbali relativi alla sua attività; 

h. dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche 
relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la 
corretta e completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni 
necessarie al buon andamento delle attività. 

 
Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 17,50 
lordo dipendente), entro il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato (max 2% 
dell’importo del finanziamento autorizzato) e, comunque, di quello all’uopo stanziato pari ad €. 
97,12 per l’incarico di progettista omnicomprensivi di tutte le ritenute fiscali, contributive, 
previdenziali, erariali, ecc. previste dalla normativa in vigore, e sarà liquidato ad erogazione di 
finanziamento delle presenti azioni PON. Per gli incaricati dipendenti della P.A. il contratto non dà 
luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 
II compenso sarà erogato al termine della prestazione e degli interventi effettivamente svolti. 
 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
              Dott. Salvatore Biondo 
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