
 

 

                        Ministero dell’Istruzione  
               CONVITTO NAZIONALE “G. PIAZZI” E SCUOLE ANNESSE 

           Salita Schenardi,6 - 23100 SONDRIO (SO)  

 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

 
Progetto: 13.1.2AFESRPON-LO-2021-789  

“DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA 
DIDATTICA E DELL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA” 

CUP: E79J21008170006 

 

 
OGGETTO: Lettera di incarico progettista-Progetto: 13.1.2AFESRPON-LO-2021-789 “Digital   board: 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”. 

CUP: E79J21008170006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO    il decreto legislativo 30/03/2001, n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro    

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii”.  
 
VISTO     il Dpr 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA      la Delibera n.1 A.S. 2021/22 del Commissario Straordinario del 22/09/2021, con la 

quale è stato approvato il progetto  PON –FESR- REACT EU - "Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica    e nell’organizzazione”. 

 
VISTA       la delibera n. 12 del Commissario Straordinario del 28/01/2021 di approvazione 

del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 nel quale è  inserito il 
Progetto autorizzato e finanziato; 

 
     VISTO     che le Scuole Annesse al Convitto Nazionale “G.Piazzi”  di Sondrio risultano 

destinatarie del finanziamento relativo al Progetto: 13.1.2AFESRPON-LO-2021-789 
“Digital board: trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”; 

 
PRESO ATTO CHE per l’attuazione del suddetto FESR è prevista la figura professionale del 

Progettista; 
 
 

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 Bonomi Boseggia Gianfranco; 
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CONSIDERATO CHE    il prof. Fornè Daniele docente di ruolo presso questa istituzione 

scolastica assegnato dell’istituto tecnico professionale, risulta possedere 
l’esperienza e la conoscenza necessaria per ricoprire la figura 
professionale di esperto progettista; 

 

CONFERISCE 
L’incarico in qualità di PROGETTISTA per il progetto in oggetto. 

 

COGNOME E NOME Fornè Daniele 
QUALIFICA Docente scuola secondaria II grado 

RUOLO Progettista 

AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA Interno 
 

L’attività svolta consiste nell’insieme delle attività propedeutiche all’emanazione dell’avviso 
pubblico, delle richieste di offerta, delle trattative dirette dell’ordine d’acquisto e del relativo 
disciplinare e capitolato tecnico per l’acquisto delle forniture. 
 
 

Per la suddetta attività sarà corrisposto un compenso di   437,75   euro per un totale di n.18 ore, che 
sono da intendersi rigorosamente in orario aggiuntivo a quello di servizio ordinario. I compensi 
si intendono onnicomprensivi e saranno commisurati all’attività effettivamente svolta comprovata 
dalla presentazione di un timesheet con l’orario di impiego svolto. 
 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi assegnati a questa 

istituzione Scolastica. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei 

pagamenti, indipendenti dalla volontà dell'istituzione       Scolastica, potrà essere attribuita alla 

medesima. 
 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura 

prevista dalle vigenti            disposizioni di legge. Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento 

previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
 

Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto. 
 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 
Prof. Fornè Daniele 

                                                                                  

___________________________________ 

 

 

 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                Bonomi Boseggia Gianfranco   

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 
21 del D.lgs. 82/2005.   
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