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Prot.n. 5350/IV.2.2                                   Bisceglie, 29/09/2022 

 

 

ALL’INS. ELISABETTA CAPPELLUTI  

         AGLI ATTI DELLA SCUOLA 

                                                                                            AL DSGA 

             Sede 

 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO NON ONEROSO DI PROGETTISTA 

INTERNO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del 2° Circolo Didattico “Prof. Arc. V, Caputi” di Bisceglie 

 

VISTO l’Avviso pubblico del M.I. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola 

digitale - prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

VISTE le delibere degli OO.CC. di adesione alla partecipazione al suddetto Avviso pubblico; 

VISTA la candidatura del 27/05/2021 con la quale questa istituzione scolastica ha richiesto il 

finanziamento del progetto “SìSTEMiamoci il pensiero”; 

VISTI il decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, 

l’edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021 n. 201 e il successivo decreto direttoriale di 

impegno 18 febbraio 2022 n. 42, di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche 

ammesse a finanziamento, tra le quali risulta incluso il 2° Circolo Didattico “Prof. Arc. V. Caputi” 

di Bisceglie; 

VISTA la nota del M.I. - Direzione Generale dell’Unità di missione del Piano Nazionale di ripresa 

e resilienza prot.n. AOOGABMI/71643 del 29/08/2022, autorizzativa a procedere con la 

realizzazione delle relative attività del progetto per un importo pari ad € 16.000,00; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
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VISTO il proprio decreto prot.n 5072/IV.2.2 del 16/09/2022, con il quale è stato assunto nel 

bilancio dell’istituzione scolastica il finanziamento relativo al suddetto progetto con iscrizione nelle 

entrate e registrazione nelle spese del P. A. 2022; 

VISTA la propria nota prot.n. 5074/IV.2.2 del 16/09/2022, con la quale si è comunicato l’avvio 

dello sviluppo del suddetto progetto; 

RILEVATA la necessità in fase di esecuzione delle attività progettuali di dotarsi di personale 

qualificato ed in particolare di un progettista per la predisposizione, in particolare, degli atti di gara; 

CONSIDERATO che la selezione del personale deve essere svolta dalle istituzioni scolastiche in 

conformità alle disposizioni normative vigenti relative al conferimento degli incarichi effettuato da 

parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

VISTI il CCNL 2006-2009 per il personale della scuola ed il CCNL 2016-2018 “Istruzione e 

Ricerca”; 

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

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 il curriculum vitae dell’ins. Elisabetta Cappelluti in servizio presso il II° C.D. “Prof.Arc. V. 

Caputi” di Bisceglie, presente agli atti della scuola;  

VISTA la disponibilità offerta dall’ins. Elisabetta Cappelluti di accettare l’incarico di Progettista 

interno all’istituzione; 

RITENUTE le competenze possedute dall’ins. Elisabetta Cappelluti essere congrue e coerenti con 

le finalità dell’incarico; 

PRESO ATTO della dichiarazione presentata dall’ins. Elisabetta Cappelluti in merito all’assenza 

di incompatibilità e cause ostative;  

DECRETA 

di conferire all’ins. Elisabetta CAPPELLUTI, C.F. CPPLBT61A45F284K l’incarico di 

PROGETTISTA nel Progetto “SìSTEMiamoci il pensiero” relativo Avviso pubblico del M.I. 

prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM”. 

L’incarico verrà svolto a titolo non oneroso. Dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi 

e le modalità esplicitate nel progetto.  

Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

• Effettuare un accurato sopralluogo presso i tre plessi di scuola primaria dipendenti del 

Circolo Didattico per individuare gli spazi interni alle singole aule da allestire con le tecnologie 

specifiche per la didattica delle STEM, creando setting didattici flessibili, modulari e collaborativi; 

• Specificare le tipologie di attrezzature che saranno acquisite per l’allestimento o 

adeguamento delle suddette aule, coerententemente con gli obiettivi del progetto  “SìSTEMiamoci 

il pensiero” e con le indicazioni fornite dall’Avviso pubblico prot.n. 10812 del 13 maggio 2021 

“Spazi e strumenti digitali per le STEM”; 

• Collaborare nello svolgimento delle attività propedeutiche all’indizione della procedura a 

evidenza pubblica per l’acquisto delle forniture e dei servizi, anche per singoli lotti, verificando 

prioritariamente la sussistenza di convenzioni Consip adeguate al progetto; 

• Collaborare nella verifica e aggiornamento dei prospetti economici e delle relative forniture 

previste in fase di candidatura nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, nel 

rispetto degli obiettivi del progetto; 

• Collaborare nell’attività di documentazione funzionale alla rendicontazione; 

• Partecipare agli incontri richiesti secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico nel 

rispetto della tempistica del progetto e delle procedure; 



• Collaborare con il Dirigente e il DSGA per tutte le questioni relative al progetto e alla sua 

piena realizzazione, fornendo la consulenza tecnica richiesta. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante inserimento sul sito web dell’Istituto scolastico, 

nelle sezioni “Albo Pretorio”, “PNSD” e “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             GIUSEPPE TEDESCHI 
                                                    Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                                        ai sensi dell’art.21 del D.lgs n.82 del 7 marzo 2005 
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