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All’albo dell’Istituto

Oggetto: Conferimento dell’incarico di progettista al Dirigente Scolastico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante ‘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;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, ‘Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche’;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la
selezione degli esperti (progettista e collaudatore) interni/esterni;
VISTA la delibera (n. 62 triennio 2020/2023) del Consiglio di Istituto, con la quale è stata approvata l’assunzione
in Bilancio del progetto e il suo inserimento nel PTOF a.s. 2021/22;
VISTA la nota prot.n. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022 di formale autorizzazione del progetto, presentato
da questa Istituzione Scolastica, “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione
ecologica”
VISTO il Decreto di Assunzione in Bilancio per l’E.F. 2022 prot.0003390/U del 17/06/2022 del progetto
autorizzato;
VISTA L’urgenza di procedere con l’attività negoziale in vista della data prevista di conclusione del progetto del
31/12/2022;

DISPONE
L’affidamento dell’incarico di progettista al Dirigente Scolastico prof.ssa Ersilia Montesano nata a Napoli (NA)
il giorno 13/12/1963. I compiti del progettista sono:
 predisporre il piano acquisti per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste
dal suddetto progetto;
 operare in conformità alle disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti Istituto Comprensivo SAN
GIORGIO A LIRI C.F. 81002370609 C.M. FRIC826009;
 di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o
elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);
 di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano PNSD inseriti nell’apposita piattaforma
telematica dei fondi strutturali e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma delle matrici degli
acquisti.
L’incarico viene assunto a titolo non oneroso. Il presente decreto è pubblicato all’Albo dell’istituzione Scolastica
per la massima diffusione http://www.scuoleicsangiorgioaliri.edu.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Ersilia Montesano
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