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LICEO  STATALE “JACOPONE DA TODI” 
CLASSICO - LINGUISTICO - SCIENTIFICO - SCIENZE UMANE 

Largo Martino I,  n.1  -  06059 TODI (PG) 
Tel. 075 8942386 ♦ E-mail: pgpc04000q@istruzione.it 

 
 

Alla Prof.ssa Nasini Elisabetta 

Al Sito web  

Agli Atti 

 
LETTERA DI INCARICO PER PROGETTISTA INTERNO DEL PROGETTO PON FESR 

 SMART CLASS “LIMITLESS” 

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 

PON “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento”  

Avviso M.I. AOODGEFID/11978 del 15/06/2020 

CUP J41D20000210007 

 

 Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – di cui all’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/11978 del 

15/06/2020 finalizzato alla realizzazione di Smart Class per le scuole del secondo ciclo; 

 Vista la nota del M.I. prot. n. AOODGEFID/26342 del 03/08/2020 di comunicazione di 

ammissione al finanziamento con fondi del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

 Considerato che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare 

personale esperto per l’attività di Progettista; 

 Visto l’Avviso interno Prot. n. 6157/2020 del 07/11/2020 con il quale è stata indetta una 

selezione tra il personale in servizio presso il Liceo Classico Statale “Jacopone da Todi”, per 

l’individuazione di un esperto progettista; 

 Vista la Determina Dirigenziale prot. n. 6398/2020 del 18/11/2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Conferisce 
Alla Prof.ssa NASINI ELISABETTA l’incarico di svolgere la seguente attività: 

Progettista Interno del Progetto PON SMART CLASS con i seguenti compiti: 

 Definizione del progetto tecnico, da elaborare sulla base delle indicazioni del 

Dirigente Scolastico e dei criteri definiti dal bando; 

 La definizione del capitolato tecnico; 
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 Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora 

si rendesse necessario; 

 Inserimento nella piattaforma online delle voci di propria competenza; 

 La collaborazione con il Dirigente Scolastico e il DSGA nella stesura del 

disciplinare di gara e del successivo prospetto comparativo; 

 La collaborazione con il Dirigente Scolastico e il DSGA per eventuali problematiche 

relative al Piano, al fine di soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la 

corretta e completa realizzazione del Piano stesso.  

 Redigere il registro delle presenze per comprovare le attività lavorative svolte. 

 

Il Liceo Classico Statale “Jacopone da Todi”, a fronte dell’attività effettivamente svolta dalla Prof.ssa 

Nasini Elisabetta, corrisponderà un compenso totale lordo omnicomprensivo degli oneri a carico dello 

Stato di € 139,34 per un impegno massimo di 6 ore, dietro presentazione di Registro delle presenze 

giornaliere debitamente compilato, e solo in seguito all’effettiva erogazione dei Fondi Statali. 
L’ incarico ha validità dalla data odierna e non oltre il 29/01/2021, data ultima per l’espletamento delle 

procedure inerenti la realizzazione del Progetto PON FESR SMART CLASS. 

 

 

 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Prof. Sergio Guarente 
                        (firmato digitalmente) 

    

 

 

 

Per accettazione 

Prof.ssa Elisabetta Nasini ______________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Incaricata del procedimento: Chinea Annalisa 
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