
CUP: I32G20000940007

Al DSGA
propria e-mail 

Agli Atti dell’Istituto

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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne””

CODICE PROGETTO: Codice identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-VE 2020-307

Lettera Incarico 
Progettista interno

VISTO Il 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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e 
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne;

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n° AOODGEFID/10465 del 05/05/2020, che rappresenta la 
formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTE Le Delibere di partecipazione al progetto  del Consiglio di Istituto, n. 123 dell'11/05/2020 prot. 802/2020, 
e del Collegio dei docenti n. 22, del 19/05/2020 prot. 907/2020

VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio prot. n. 828/2020 del 12/05/2020; approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 125  protocollo nr. 906 del 21/05/2020;
 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto nr. 112 di approvazione del Programma  Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2020;

VISTO il curriculum vitae del prof. Pilastro Presente agli atti della scuola;

VISTA la disponibilità offerta dal docente;

RITENUTE le competenze possedute dal prof. Tommaso Pilastro essere congrue e coerenti con le finalità 

dell’incarico;

PRESO ATTO della dichiarazione presentata dal prof. Tommaso Pilastro in merito all’assenza di incompatibilità 

e cause ostative;

VISTO il decreto prot. 2426 del 20/07/2020 di affidamento incarico al Prof. Tommaso Pilastro

Protocollo 0002430/2020 del 20/07/2020



AFFIDA 

Art. 1

al prof. Tommaso Pilastro, C.F.PLSTMS88S13M172W, l’incarico di PROGETTISTA nel progetto di cui in oggetto, 

per espletare i compiti di seguito riportati:

● modifica dei materiali già espressi in progetto per eventuali nuove esigenze pervenute;

● ricerche di mercato per l'individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto;

● in caso di eventuale RDO redazione del capitolato tecnico;

● scelta dei fornitori da invitare in caso di gara o trattativa diretta;

● assistenza al DSGA /Assistente amministrativo durante le fasi di acquisto dei materiali e della 

pubblicità;

● Supporto al collaudatore nella verifica degli acquisti pervenuti all’Istituto

L’incarico avrà esecuzione immediata e terminerà entro e non oltre il 31/12/2020.
La retribuzione per l’incarico svolto sarà pari a 195,00 euro.

Per Accettazione

Il prof. Tommaso Pilastro

                                                                                                                 la Dirigente scolastica
     Maria Chiara Porretti


