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OGGETTO:Decreto assegnazione incarico di PROGETTISTA INTERNO per la realizzazione del 
Progetto: 
Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 
- (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”
 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recan

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 che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di     

prestazione  d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento  dell’offerta formativa, nonché la re
sperimentazione; 

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° 6185 del 15/11/2021 con il quale si invitava il personale della scuola a presentare 
istanza di partecipazione all’assegnazione dell’incarico  di progettista;

VISTO  il decreto di istituzione commissione prot. n° 6514 del 30/11/2021;
VISTO  il verbale della commissione prot. n° 6542 del 01/1272021 e la relativa graduatoria allegata;
VISTO  essere trascorso il tempo utile per i ricorsi avverso la graduatoria sopra citata;
VISTO  l’assenza di ricorsi presentati;
RITENUTE quindi di poter considerare definitive le graduatorie;
PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal prof. in merito all’assenza di incompatibilità e cause 

ostative; 
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    Castelfranco V

All’Albo dell
Al Sito internet
Al Prof. VENTURIN FILIPPO

Decreto assegnazione incarico di PROGETTISTA INTERNO per la realizzazione del 

Avviso pubblico “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” Fondi Strutturali 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13I 
uovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID

delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” 
specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di     
prestazione  d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

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.; 

l’avviso prot. n° 6185 del 15/11/2021 con il quale si invitava il personale della scuola a presentare 
istanza di partecipazione all’assegnazione dell’incarico  di progettista; 
il decreto di istituzione commissione prot. n° 6514 del 30/11/2021; 
il verbale della commissione prot. n° 6542 del 01/1272021 e la relativa graduatoria allegata;
essere trascorso il tempo utile per i ricorsi avverso la graduatoria sopra citata;
l’assenza di ricorsi presentati; 

i poter considerare definitive le graduatorie; 
della dichiarazione presentata dal prof. in merito all’assenza di incompatibilità e cause 
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Castelfranco Veneto, 09/12/2021 

Albo dell’Istituto 
Al Sito internet 

l Prof. VENTURIN FILIPPO 

Decreto assegnazione incarico di PROGETTISTA INTERNO per la realizzazione del 

nell’organizzazione” Fondi Strutturali 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Priorità d'investimento: 13I 
uovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 

delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 
Azione 13.1.2 “Digital board: 

te "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di     
prestazione  d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

alizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

l’avviso prot. n° 6185 del 15/11/2021 con il quale si invitava il personale della scuola a presentare 

il verbale della commissione prot. n° 6542 del 01/1272021 e la relativa graduatoria allegata; 
essere trascorso il tempo utile per i ricorsi avverso la graduatoria sopra citata; 

della dichiarazione presentata dal prof. in merito all’assenza di incompatibilità e cause   
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IN FUTURA PROSPECTUM INTENDE 

 
trasformazione digitale della didattica 

 

Si conferisce al Prof. VENTURIN FILIPPO , l’incarico di PROG
 

L’incarico avrà durata complessiva massima  di n°27  ore  e mezza, 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; 
 

La retribuzione prevista è quella contrattuale per le ore di non insegnamento, ovvero sia 17,50 euro/ora lordo 
dipendente, pari a € 23,22 lordo stato, per un importo massimo di € 642,04;

 

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)Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato; 
       2) Provvedere  alla  realizzazione del Pia

Dirigente Scolastico, mediante la redazione del disciplinare di gara, della gara d’appalto, delle matrici 
d’acquisto; 
3)Procedere alla  compilazione del quadro comparativo delle offerte perve
migliore, sia sotto il profilo qualitativo che economico; 
3)Assistenza alle fasi della procedura;
4)Ricezione delle forniture ordinate;
4)Redigere i verbali relativi alla sua attività;
5)Collaborare con il Dirigente Scol
progetto,  al  fine di  soddisfare 
realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento del
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DECRETA 

 
Art.1 

Si conferisce al Prof. VENTURIN FILIPPO , l’incarico di PROGETTISTA; 

Art. 2 
L’incarico avrà durata complessiva massima  di n°27  ore  e mezza, da svolgere in orario aggiuntivo a quello 
di attività didattica secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente 

Art. 3 
La retribuzione prevista è quella contrattuale per le ore di non insegnamento, ovvero sia 17,50 euro/ora lordo 

€ 23,22 lordo stato, per un importo massimo di € 642,04; 

Art. 4 
espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel 

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 
1)Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato;  

realizzazione del Piano  degli  acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite da 
Dirigente Scolastico, mediante la redazione del disciplinare di gara, della gara d’appalto, delle matrici 

3)Procedere alla  compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la 
migliore, sia sotto il profilo qualitativo che economico;  
3)Assistenza alle fasi della procedura; 
4)Ricezione delle forniture ordinate; 

Redigere i verbali relativi alla sua attività; 
Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al 

soddisfare  tutte  le  esigenze che dovessero sorgere per  la 
realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento del

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico
        Prof. Franco De Vincenzis*
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L’incarico avrà durata complessiva massima  di n°27  ore  e mezza, da svolgere in orario aggiuntivo a quello 
di attività didattica secondo le modalità e le tempistiche ritenute opportune e concordate preventivamente 

La retribuzione prevista è quella contrattuale per le ore di non insegnamento, ovvero sia 17,50 euro/ora lordo 

espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel 

acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite da  
Dirigente Scolastico, mediante la redazione del disciplinare di gara, della gara d’appalto, delle matrici 

nute, al fine di individuarne la 

astico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al 
la  corretta  e  completa  

realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Franco De Vincenzis* 
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