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Al prof. Calzone Carmine 

All' Albo online  
Amministrazione Trasparente  

Agli Atti PON  
e p.c.  

Al DSGA  
LETTERA DI INCARICO 

PER PRESTAZIONE ATTIVITÀ AGGIUNTIVA AI SENSI DELL'ART.25 del Dlgs. 165/2001 

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) – REACT EU. Asse V – Priorità di investimento:13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID -19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” -  Obiettivo Specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia -  Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - Avviso 

pubblico Prot. n. 0050636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione della 

transizione ecologica”.  

Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-147 

CUP B89J22000250006 

IL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO CHE l'Istituzione scolastica attua percorsi nell'ambito del 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) – REACT EU. Asse V – Priorità di investimento:13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID -19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” -  Obiettivo Specifico 

13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia -  Azione 13.1.3 “Edugreen: laboratori di 

sostenibilità per il primo ciclo” - Avviso pubblico Prot. n. 0050636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per 

l’educazione e la formazione della transizione ecologica”; 

VISTA la candidatura n. 1074323 del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento inoltrata in data 

12.01.2022 e intesa ad ottenere un finanziamento di € 25.000,00 per la realizzazione del progetto “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTA la nota MI prot. n. AOODGABMI/0035942 del 24/05/2022 che rappresenta formale autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  

VISTO l’avviso pubblico Prot. Prot. n. 5946/U del 22.06.2022 di selezione di personale interno al Convitto Nazionale 

“Pietro Giannone” e scuole annesse e di personale interno alle altre istituzioni scolastiche   per il  reperimento di un 

esperto progettista e un esperto collaudatore per la realizzazione del progetto  Edugreen: laboratori sostenibili per 

il primo ciclo” ; 

 

       

Convitto Nazionale “Pietro Giannone” e scuole annesse 
Piazza Roma, 27 - 82100 Benevento- Tel. 0824 21713 

C.F. 80002810622 - Codice Meccanografico BNVC01000A 
C.F. 80004690626 - Codice Meccanografico BNMM00800N 

E-mail: bnvc01000a@istruzione.it - bnvc01000a@pec.istruzione.it 
Url: www.convittonazionalebn.edu.it 

Convitto Nazionale GIANNONE - C.F. 80002810622 C.M. BNVC01000A - A609DEB - SEGRETERIA SCOLASTICA

Prot. 0006345/U del 14/07/2022 13:41Progetti e materiali didattici

mailto:bnvc01000a@istruzione.it
mailto:bnvc01000a@pec.istruzione.it
http://www.convittonazionalebn.edu.it/


Codice progetto: 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-147 

 

Questo incarico rientra tra le attività relative al Progetto PON – FESR – Progetto “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” - Convitto 
Nazionale “Pietro Giannone” di Benevento 

VISTA l’istanza Prot. N. 5946/E del 22/06/2022 con la quale il prof. Carmine Calzone proponeva la propria 

candidatura a svolgere il ruolo di ESPERTO PROGETTISTA per la realizzazione del Progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-

2022-147 ““Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione della transizione ecologica” Obiettivo 

Specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia -  Azione 13.1.3 “Edugreen: 

laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

VISTO il verbale Prot.  N 6244/U del 05/07/2022 della commissione riunitasi in pari data;  

VISTA la graduatoria provvisoria Prot. N. 6248/U del 05/07/2022; 

VISTA la graduatoria definitiva Prot. N. 6334/U del 14/07/2022; 

VISTA la disponibilità del prof. Calzone Carmine a ricoprire l’incarico di ESPERTO PROGETTISTA nel Progetto 

13.1.3A-FESRPON-CA-2022-147 ““Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione della transizione 

ecologica”; 

NOMINA 

Il prof. Carmine Calzone quale ESPERTO PROGETTISTA per il Progetto 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-147 

““Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione della transizione ecologica”  

Art.1 - Oggetto della prestazione 

Il prof. Carmine Calzone si impegna a svolgere l'attività di ESPERTO PROGETTISTA per il Progetto 13.1.3A-

FESRPON-CA-2022-147 ““Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione della transizione ecologica” in 

attività aggiuntiva ai normali impegni di servizio, con i seguenti compiti: 

- effettuare un sopralluogo approfondito dei locali destinatari dei lavori e/o delle attrezzature; 

- assicurare la predisposizione del piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura di quanto previsto dal suddetto 

progetto;  

- elaborare, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico, la gara di appalto; 

- operare in conformità alle 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”; 

- effettuare consulenza sull’ utilizzo della piattaforma MEPA per la predisposizione della relativa 

procedura di gara; 

- collaborare per la gestione del progetto al fine di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi 

al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e la compilazione, 

nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti e di quanto di sua competenza; 

- registrare eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere necessarie;  

- effettuare la redazione dei verbali dettagliati relativi all’attività svolta; 

- coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori 

per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni negli ambienti scolastici, procedendo, se 

necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative al 

piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

- monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario al fine di una buona   

riuscita dell’intervento; 

- consegnare un diario di bordo cartaceo sul quale saranno indicate le date, gli orari e le attività svolte 
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durante la presenza a scuola nonché, al termine della prestazione, relazione finale, sull’attività svolta e 

sui risultati conseguiti.  

La liquidazione del corrispettivo, fissata in € 23,23/ora lordo stato per le ore effettivamente prestate e, 

comunque, non oltre le 54 ore per un totale di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00), s'intende 

omnicomprensiva di ogni eventuale onere fiscale e previdenziale a carico del dipendente e dell'istituto, e verrà 

corrisposta in un'unica soluzione entro 30 giorni dal ricevimento della nota di accredito e comunque non prima 

dell'avvenuta erogazione dei fondi da parte del MIUR. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad 

eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita 

alla medesima. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto verrà effettivamente svolto e il 

docente esperto incaricato riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. I compensi 

saranno eventualmente ridefiniti direttamente in proporzione al finanziamento erogato a conclusione del 

progetto. 

L'attività dovrà risultare da atti di verbale, contestualmente al lavoro svolto.  

Art.2 - Presentazione progetto 

L’esperto, entro il 29/07/2022, presenterà il progetto comprensivo di Piantine e descrizione dettagliata delle 

caratteristiche tecniche dei dispositivi necessari, al fine di consentire al Dirigente Scolastico l’indizione 

della procedura per l’acquisto dei beni. 

Art.3 - Proprietà, riservatezza dei risultati  
Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà dell'Istituto Scolastico. Pertanto l’esperto 

progettista non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o 

divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto Scolastico ed 

indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto dell'Istituto Scolastico. Tutti i dati e le 

informazioni di carattere tecnico-amministrativo o scientifico di cui il collaboratore entrerà in possesso nello 

svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati. 

Art.4 – Tutela dei dati personali 

1. Tutti i dati e le informazioni di cui il docente incaricato entri in possesso nello svolgimento della prestazione 

dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 

2. Il docente esperto, con la sottoscrizione della presente lettera di incarico, autorizza espressamente il 

Rettore/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. 101/2018 (Codice sulla Privacy) e del Regolamento UE 2016/679. 

Titolare del trattamento è il Rettore/Dirigente Scolastico, Responsabile del trattamento è il DSGA Dott.ssa Elvira 

Repola. 

Il Rettore/Dirigente scolastico 

Dott.ssa Mupo Marina 

Per accettazione 

Prof. Carmine Calzone 

_____________________________ 
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