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Prot. Vedi segnatura         
Saronno, data: vedi segnatura 

 
Al Prof. Cazzola Matteo Emilio 

 
Al Sito Internet dell’I.C.S. “I.Militi” www.icsmiliti.edu.it 

 
All’Albo dell’Istituto  

 
 

OGGETTO: NOMINA di personale Interno come Progettista 
 - Avviso pubblico AOODGEFID prot.n.4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart 
class per le scuole del primo ciclo – Progetto “DISTANTI MA CONNESSI E INCLUSIVI” 
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” 
 
CUP: C72G20000870007 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4878 del 17 aprile 2020 rivolto alle Istituzioni Scolastiche 
Statali per la realizzazione di Azioni per l’allestimento dei centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle are rurali ed interne; 
VISTA la lettera di autorizzazione al progetto “DISTANTI MA CONNESSI E INCLUSIVI” Prot. 
AOODGEFID-10448 del 05/05/2020;  
VISTO il decreto di iscrizione del finanziamento autorizzato nel Programma Annuale E.F. 2020 
prot.n. 1649  del 15/05/2020; 
VISTO l’Avviso di selezione pubblica prot. 1562 del 07/05/2020 per il reclutamento di personale 
interno esperto progettista per la realizzazione del PON Avviso pubblico AOODGEFID prot.n.4878 del 
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17/04/2020 per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo – Progetto “DISTANTI MA 
CONNESSI E INCLUSIVI” 
PRESO ATTO che, in risposta a detto Avviso, è pervenuta la sola candidatura del prof. Cazzola 
Matteo Emilio e che la domanda di partecipazione è stata compilata, prodotta regolarmente e 
protocollata entro i termini previsti; 
RITENUTA ammissibile e valida la candidatura del docente Cazzola Matteo Emilio per il 
reclutamento di un Esperto Progettista; 
CONSIDERATA la valutazione da parte del DS della candidatura del docente Cazzola Matteo Emilio 
- Prot.  1654 del 18/05/2020; 

DETERMINA 
 

di affidare al prof. Cazzola Matteo Emilio l’incarico di Progettista per l’attuazione del seguente 
progetto: 
 
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”. Avviso prot. 4878 del 17/04/2020. 
Codice identificativo progetto: 10.8.6A – FESRPON – LO – 2020 - 541  
 
CUP: C72G20000870007 
Titolo progetto: Distanti ma connessi e inclusivi 
 
 
La progettazione consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso 
pubblico/richiesta di offerta/ordine di acquisto e del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni, 
nonché delle operazioni di aggiornamento e verifica dei dati sulla piattaforma dei Fondi Strutturali 
PON. 
Per il suddetto incarico sarà corrisposto un compenso orario lordo stato di € 23,23 (€ 17,50 lordo 
dipendente + oneri 32,70%) per un massimo di 7,5 ore, per una retribuzione totale di € 177,30 
lordo stato (cfr. Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009). 
La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di realizzazione del progetto medesimo. 
Tutte le attività, svolte oltre il normale impegno istituzionale, dovranno essere verbalizzate e 
supportate da idonea documentazione da acquisire agli atti dell’Istituto. 
Il pagamento verrà effettuato dopo che l’Istituto avrà ricevuto i contributi finanziari da parte 
dell’Autorità di Gestione.  Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e viene pubblicato 
in data odierna sul sito web dell’istituzione scolastica www.icsmiliti.edu.it sezione P.O.N./P.O.N. 
FESR Smart class. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Anna Maria Rossato) 

Firmato digitalmente 
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