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Pontecagnano Faiano 26/07/2017 

 

 

   Al Docente Palumbo Alfonso 
 

 

OGGETTO:CONFERIMENTO INCARICO ALL’ESPERTO INTERNO INDIVIDUATO PROGETTISTA  

 

per l’attuazione del progetto “Azione 7 – Atelier Creativi – Piano per l’apprendimento pratico - Avviso pubblico per la 

realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave 

nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)”.C.U.P. I96G17000110002 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

➢ VISTO l’avviso pubblico rivolto alle istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione dell’“Azione 7 – Ate-

lier Creativi – Piano per l’apprendimento pratico - Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istitu-

zioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Na-

zionale Scuola Digitale (PNSD)”; 

➢ VISTE le graduatorie relative al suddetto avviso pubblico; 

➢ VISTA la nota MIUR Prot. n. 2357/17; 

➢ ATTESA la necessità di di dover procedere all'individuazione di un Progettista relativamente agli obiettivi ed 

azioni autorizzati; 

➢ VISTO l'avviso pubblico interno prot. n. 3123 del 05/07/2017 indetto per il reperimento di detta figura profes-

sionale; 

➢ VISTO il decreto di individuazione del Dirigente Scolastico 

 

     CONFERISCE 

 

a) al Docente Alfonso Palumbo, nato a Pontecagnano Faiano (Sa) il 26/02/1968 Codice Fiscale 

PLMLNS68B26G834C  – l’incarico di “PROGETTISTA”; 

 

     b)  al  Docente Alfonso Palumbo sarà corrisposto il compenso omnicomprensivo di €.150,00 (centocinquan-

ta/00)come progettista per n. 9  ore retribuite ad € 17,50 all’ora  rapportato al numero delle ore effettivamente 

prestate, che dovranno risultare da apposito verbale, dal quale si dovrà evincere per ogni riunione: 

1. data e luogo delle operazioni; 

2. ora di inizio e ora di fine operazioni; 

3. il lavoro svolto; 

4. le decisioni assunte. 

 

L’importo di cui sopra rappresenta il 50% della spesa massima finanziata per tale  impegno per cui è da ritenersi al lor-

do dell’IVA o dell’IRAP, delle ritenute fiscali e di ogni altro onere. Esso verrà  corrisposto, a prestazione avvenuta,  en-

tro 30 giorni dalla data di accreditamento dei relativi Fondi,  previa presentazione del registro delle firme da cui risulti 

l'effettivo impegno orario. 

 

c) L’ammontare del compenso di cui alla lettera b) verrà pagato, soltanto se, attraverso la fase della liquidazione sarà 

stato verificato il rispetto delle condizioni del presente atto e saranno state avviate tutte le azioni formative. Ovviamen-

te, per ogni azione formativa che non si dovesse realizzare, o non raggiungere il minimo consentito dalle vigenti dispo-

sizioni ed istruzioni, non sarà corrisposto l’ammontare corrispondente alle ore previste per l’azione stessa. 

d) Il compenso spettante, di cui alla lettera b) sarà corrisposto: 
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➢ quando saranno assegnati i fondi per l’obiettivo oggetto del presente contratto; 

➢ compatibilmente con la liquidità di cassa dell’istituto;  

I termini di pagamento del presente contratto, comunque, non sono assoggettati a quanto stabilito dal decreto legislativo 

9/10/2002, n°232 – attuazione della direttiva CEE 2000/35 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transa-

zioni commerciali.-. 

e)  il Docente Palumbo Alfonso durante l’espletamento dell’incarico di progettista dovrà, secondo quanto previsto 

dalle disposizioni,svolgere in particolare le seguenti funzioni: 

• svolgere un sopralluogo approfondito nei locali destinati alla realizzazione dell'atelier creativo; 

• predisporre le schede tecniche contenenti tutte le caratteristiche tecniche del materiale che dovrà essere acquista-

to,con eventuali modifiche nel rispetto degli impegni di spesa; 

• collaborare con il Dirigente e con il D.S.G.A per redigere una proposta di progetto contenente l'attrezzatura da acqui-

stare con relativa collocazione nei locali dedicati, nonché gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire; 

• elaborare il cronoprogramma delle attività di realizzazione del progetto; 

• verificare la piena corrispondenza tra il materiale consegnato, quello indicato nell’offerta prescelta e quello richiesto 

nel piano degli acquisti; 

• redigere i verbali relativi alla sua attività. 

    

INCOMPATIBILITA’ 

Il Docente Palumbo Alfonso posta a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e successive modifi-

cazioni inerenti alla perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci 

dichiara 

di non trovarsi  in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle linee guida . 

Lo stesso si impegna, salvo impedimenti non dipendenti dalla propria volontà di assicurare l’espletamento di tutte le 

attività previste dal presente incarico. 

Il presente incarico è pubblicato all’Albo on line in data odierna.  

   

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Prof.ssa Angelina Malangone 

 

Firma per accettazione  

Docente Alfonso Palumbo 

 

 

(Trattamento dati sensibili e privacy) 

Ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati 

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto delle norme di sicurezza. 

Sottoscrivendo il presente contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informa-

zioni previste dall’art.13 del richiamato Decreto e le modalità di esercizio del diritto di accesso ai dati  previste 

dall’art.7 dello stesso. Per il trattamento dei dati, per l’istituto è stato individuato quale responsabile il Direttore SGA 

nella persona di: Rosa Lembo 

Il Progettista 

 Docente Alfonso Palumbo 

 

 

__________________ 
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