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    Al Prof. Antonello Capitta 

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 

Oggetto: INCARICO PROGETTISTA PROGETTO LUMIERE. 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) - 
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 
della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave.  
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori 
per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - 
Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti.   
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LETTERA D’INCARICO 
 
 

VISTO   l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 del MIUR avente ad 
oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE II Infrastrutture per 
l’istruzione – obiettivo specifico 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1.B2 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali. 
VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/9856 del 19 aprile 2018 con la quale si 
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 
VISTA   la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 - Linee guida 
dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati. 
VISTA   la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9874 del 20 aprile 2018 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica, Codice Identificativo Progetto10.8.1.B2-FESRPON-SA-2018-54, titolo “Lumière”, per 
un importo complessivo di  € 99.974,10; 
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VISTO il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, 
n. 44, con particolare riferimento all’art. 6, comma 4; 
CONSIDERATO   che il progetto prevede attività di progettazione e collaudo da parte di 
personale qualificato; 
RAVVISATA   la necessità che per la realizzazione del progetto è necessario reperire e 
selezionare personale interno all’istituzione scolastica; 
VISTO l’avviso prot. n. 3436 del 19/06/2018, rivolto al personale interno per il conferimento 
di incarichi di progettista e di collaudatore ; 
Vista la dichiarazione di disponibilità ad assumere l’incarico, presentata in data 26/06/2018 
prot. n. 3538; 
Vista  Attestazione di valutazione da parte del Dirigente scolastico per l’individuazione di esperti 
interni per la realizzazione del progetto “Lumière”, prot. n. 3584 del 28/06/2018. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Nomina il Prof. CAPITTA ANTONELLO  quale progettista per la realizzazione del progetto 
Lumière  
Oggetto della prestazione 
Il prof. Capitta Antonello si impegna a svolgere l’attività di progettista per la realizzazione dei 
laboratori di cui all’oggetto. 
Durata della prestazione  
La durata dell’incarico sarà determinata in funzione delle esigenze operative 
dell’amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro la durata del progetto. 
Corrispettivo della prestazione 
Il corrispettivo della prestazione viene stabilito in ragione della percentuale del 2% 
dell’ammontare del costo delle forniture indicato nel progetto, e sarà soggetto al regime fiscale 
e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
La liquidazione del corrispettivo verrà effettata in un'unica soluzione entro 30 giorni 
dall’avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR. 
Compiti del progettista 
Il Prof. Capitta dichiara di aver preso visione dei compiti a lui richiesti. Si dichiara disponibile 
a collaborare con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per la miglior riuscita 
del progetto. 
Obblighi accessori 
Tutti i dati e le informazioni di cui l’incaricato entri in possesso nello svolgimento della 
prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata la divulgazione. 
Il prof. Capitta , con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente 
il Dirigente Scolastico al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti 
connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni. 
 
       Per accettazione 
  Prof. Antonello Capitta                                                                               
 
        _______________ 
 

 

 

     Il Dirigente scolastico 
         Dott. Angelo Fara 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
    dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 


