
 

                Via Trieste, 70 - 20013 MAGENTA (MI) -  Tel.: +39 02 97290563/4/5 Fax: 02 97220275                                         1/2  
Sito: www.liceobramante.edu.it   E-mail: mips25000q@istruzione.it P. E. C.: mips25000q@pec.istruzione.it  

 

Liceo Statale 

Donato Bramante 
Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 

Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale 
C.M. MIPS25000Q - C.IPA UFG4SC - C.F.86006630155 

 
 

 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione 

 

 
Alla prof.ssa Daniela Invernizzi 
Sito 
 Atti 

 
OGGETTO: Conferimento di incarico di esperto interno progettista Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-

2021- 598 
 
CUP: B69J21022580006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso prot. n. m_pi.AOODGEFID.REGISTRO – UFFICIALE U.0028966.06-09-2021 del 

06/09/2021, concernente Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione. 

 
VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 – che finanzia il 

progetto per € 70.040,74 ; 
 
VISTA l’assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 13.1.2A-FESRPON-LO- 2021-

598, prot. 1895 del 18/11/2021; 

 
VISTO l’avviso prot. n. 398 del 21/02/2022 per la selezione di personale interno riservato al personale 

dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 Progettista e n. 
1 Collaudatore; 

 
VISTO che è stata presentata - nei termini imposti - una sola candidatura valida per ciascun profilo; 
 
VISTA la graduatoria delle candidature di cui al prot. 448 del 28/02/2022; 
 

CONFERISCE 

 
Alla prof.ssa Daniela Invernizzi, nata a Magenta (MI) il 02/05/1964 C.F. NVRDNL64E42E801N, in 
servizio presso il Liceo D. Bramante in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato, l’incarico 
di progettista per la realizzazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-598 con le seguenti 
mansioni: 

 

• Collaborare con i Referenti D’Istituto (Team Digitale) per redigere una proposta di progetto; 

• Collaborare con i Referenti D'Istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara 
relativo ai lavori/beni da acquistare; 

• Consultare con il DS e il DSGA le CONVENZIONI CONSIP o il MEPA per verificarne la 
corrispondenza alle necessità dell'Istituto; 

• Svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell'Istituto; 

• Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale; 
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Ministero dell’Istruzione 

• Collaborare con il DS, il DSGA e il Collaudatore; 

• Redigere i verbali relativi alla propria attività. 
 

 
Il progettista dovrà conoscere in maniera approfondita, garantendo i necessari aggiornamenti, le 
linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e 
Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”, per operare in 
conformità alle disposizioni di legge. 
Il compenso sarà pari alle ore realmente svolte al costo di € 17,50 orario (lordo dipendente) per un 
massimo di € 700,40 (lordo Stato) limite massimo dettato dal progetto, a valere sui fondi assegnati per 
il Progetto 13.1.2A-FESRPON-LO-2021- 598 Le attività svolte saranno documentate con firma su 
apposito registro. 
 
Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si realizzi 
nel rispetto delle indicazioni delle “Linee Guida” dei Progetti PON. 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Felice Cimmino 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. Originale 

agli atti della scuola. 
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