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Numero di protocollo associato al documento
come metadato (DPCM 3.12.2013 art .20).
Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati
alla medesima. Data di registrazione inclusa
nella segnatura di protocollo.

AL PROF.
MATTEO RUFFONI

SEDE
Oggetto:

affidamento incarico per progettista PON/FESR “Realizzazione di smart class per
le scuole del primo ciclo” – Avviso pubblico Ministero dell’Istruzione n.4878 del
17.04.2020. Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-TR-2020-61. Codice CUP
D32G20001110007.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’Avviso n. 4878/2020 pubblicato dal Ministero dell’Istruzione - 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”, rivolto alle istituzioni scolastiche del primo ciclo
per offrire alle stesse l’opportunità di realizzare classi virtuali - smart class - adatte a
consentire in via prioritaria agli alunni delle scuole primarie, ma anche della scuola
secondaria di 1° grado, forme di didattica digitale;
VISTE la delibera del Collegio Docenti n.11 del 29.5.2020 e n.9 del 29.6.2020del Consiglio
dell’Istituzione che hanno formalmente autorizzato l’adesione all’Avviso 4878/2020;
VISTA la propria determinazione n.23 del 23.09.2020 con la quale è stato dato avvio al
progetto ed effettuata la prenotazione di fondi al capitolo 402390 del Bilancio di
Previsione 2020;
VISTO l’avviso di selezione di professionalità interna dd.23.9.2020 prot.4222 a seguito del
quale è pervenuta la disponibilità del prof.Matteo Ruffoni, corredata da curriculum e
dichiarazione assenza incompatibilità;
ATTESTATA personalmente e autonomamente la valutazione della professionalità per la
figura di progettista;
VISTO il D.Lgs. 30.3.2001 n.165 recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche
INCARICA
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Il prof.MATTEO RUFFONI nato a Morbegno (SO) il 02.09.1965 in servizio presso questo
Istituto a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di progettista per:
PON/FESR “Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo”
Avviso pubblico Ministero dell’Istruzione n.4878 del 17.04.2020
Codice progetto 10.8.6A-FESRPON-TR-2020-61. Codice CUP D32G20001110007.
che consisterà principalmente in:
 Attività propedeutiche all’acquisto di beni oggetto della fornitura, indicando le soluzioni
innovative per la realizzazione di ambienti innovativi di apprendimento per le classi del 1°
ciclo, e consulenza tecnica nella fase di elaborazione della procedura di acquisto;
 controllo dei dati relativi al progetto inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei fondi
PON
al di fuori del proprio orario di servizio, dal 29.09.2020 al 30.10.2020 (data di chiusura del
progetto).
Il corrispettivo della prestazione è stabilito in Euro 156 lordi (costo orario Euro 19,50),
omnicomprensivi, soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.
La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in unica soluzione entro 30 giorni dal
ricevimento della nota fiscale.
L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico, senza la corresponsione di alcun
corrispettivo, in caso di mancato o parziale svolgimento dello stesso.
Il presente atto viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto
www.icvallediledro.it - sezione albo pretorio.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
- dott.ssa Paola Maroni Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente,
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in
conformità alle regole tecniche (art. 3 bis e 71 D.Lgs.
82/2005). la firma autografa è sostituita dall’indicazione a
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs.
39/1993).
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