
 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ZERO BRANCO  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via IV Novembre, 22 - 31059 Zero Branco (TV)  

Tel 0422 97056 - 0422 485304 - CF 80011140268  

www.iczerobranco.edu.it  tvic83500p@istruzione.it tvic83500p@pec.istruzione.it 
                                                                          

                                                                           Zero Branco, 23 febbraio2022 

 

Al Docente  

 Amadori Mattia Filippo 

Agli Atti del progetto 

All’Albo  

Al Sito Web 

e, p.c. Al Dirigente 

IIS A. MEUCCI  

Cittadella - Padova 

 

OGGETTO: Lettera di Incarico Progettista  

 

OGGETTO: lettera di incarico per figure professionali “PROGETTISTA” 
da impiegare nel 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) – REACT EU. Asse V – 

Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere 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 specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 

“Cablaggio strutturato all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 

20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole. 

CNP: 13.1.1A-FESRPON-VE-2021-229 
CUP: G49J21008700006    
  

PREMESSO CHE: L’Istituto Comprensivo Zero Branco è destinatario del 
finanziamento relativo al progetto: 
Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” – 

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, 

cablate e wireless, nelle scuole; 

 
PRESO ATTO CHE: Per l’attuazione del suddetto FESR sono previste figure 

professionali interne o esterne; 
 
VISTO l’avviso per la selezione per le figure di esperto progettista prot. n° 946 del 

1 febbraio 2022; 
 

VISTO l’individuazione per l’affidamento dell’incarico per il progettista prot. n° 1600 
del 16 febbraio 2022; 
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CONSIDERATO CHE: La responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa 

appartiene unicamente all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del 
progetto e che il responsabile del procedimento è unicamente il Dirigente Scolastico 
pro tempore. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DOTT. Maria Francesca Dileo RESPONSABILE DEL 
PROGETTO INDIVIDUA E NOMINA LA S/V IN QUALITA’ DI PROGETTISTA 
 

Cognome e Nome AMADORI MATTIA FILIPPO  

Codice Fiscale MDRMTF79R26L500G 

Qualifica Docente a Tempo Indeterminato 

Ruolo PROGETTISTA 

Amministrazione di 
appartenenza 

I.I.S. A.MEUCCI CITTADELLA  

 
dovrà svolgere le seguenti attività: 

 
• provvedere alla progettazione e alla predisposizione del capitolato tecnico relativo alle 

caratteristiche delle forniture e della infrastruttura di rete della scuola;  

• verificare la sussistenza di convenzioni Consip adeguate al progetto;  

• effettuare la registrazione nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON 

delle matrici degli acquisti e delle eventuali necessarie modifiche;  

• collaborare con il Dirigente scolastico e il DSGA per tutte le questioni relative al 

progetto e alla sua piena realizzazione, partecipando anche alle riunioni che si 

rendessero necessarie;  

• coordinarsi con il RSPP e con il RLS per una progettazione eseguita secondo le norme di 

sicurezza fornendo indicazioni anche per l’aggiornamento del DVR;  

• redigere i verbali relativi alla sua attività.  

 

 
PER LE ATTIVITA’ DI CUI SOPRA. LA RETRIBUZIONE ASEGNATALE E’DI 
SEGUITO INDICATA:  

 
L’attività sarà retribuita per le ore di effettivo impegno risultante da apposito verbale, per le 

quali sarà corrisposto un compenso orario lordo dipendente secondo le tabelle del CCNL di 

categoria pari a: euro 23,22. 
Sarà erogato entro il limite massimo previsto dal piano finanziario, omnicomprensivo delle 

ritenute previdenziali a carico dell'Amministrazione e corrisponde a:  € 7.263,70 

(settemiladuecentosessantatre,70)  

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto 

dal piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali 

compiti previsti dall’incarico. Il pagamento verrà effettuato a fronte della presentazione di 

timesheet con l’orario di impegno svolto,   avverrà termine delle attività e ad erogazione del 

finanziamento.  
 

 

 Per Accettazione       Il Dirigente Scolastico 
Amadori Mattia FIlippo     prof.ssa Maria Francesca Dileo 

 

 

__________________________ 
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