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OGGETTO:  INCARICO  COLLABORAZIONE PLURIMA ART.35 CCNL COMPARTO SCUOLA 29.11.2007 per   

lo   svolgimento   dell’  attività di PROGETTISTA – Progetto   FESRPON   –  Fondi  Strutturali   Europei 

–  Programma   Operativo    Nazionale    “Per la  scuola, competenze  e  ambienti  per 

l’apprendimento” 2014-2020 –- Asse V – “promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia Covid-19  e  delle sue conseguenze sociali  e   preparare  una   ripresa  

verde,   digitale   e   resiliente   dell’  economia”   –    Obiettivo   specifico 13.1  –   Azione 13.1.1     

“Cablaggio  strutturato   e  sicuro  all’interno degli edifici scolastici” 

Codice Identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-693. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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) – 

REACT EU. 

Asse V – Priorità d’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 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– 

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle 

scuole. 

VISTA la candidatura n. 1066632-20480  inoltrata da questo Istituto il 20.07.2021; 

VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14.10.2021 

che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 

Scolastica; 

 

VISTO l’avviso prot.n. 12613  del 04.12.2021  per il reclutamento di un PROGETTISTA  nell’ambito del 

progetto FSE – PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento – 2014/2020”,  

destinato al personale interno dell’Istituto e a tutto il personale in servizio presso le Istituzioni 

scolastiche della Provincia; 
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VISTO il verbale redatto dalla Commissione Tecnica di Valutazione riunitasi in data 15.12.2021; 

VISTA la graduatoria prot.n. 13235 del 18.12.2021 pubblicata all’Albo on line sul sito web d’Istituto; 

PRESO ATTO della candidatura presentata dal prof. BORDONI GIANFRANCO, nato a Sondrio il 

07.07.1958, docente in servizio presso il Polo Liceale della città di Sondrio – plesso Liceo “G.Piazzi 

C.Lena Perpenti; 

PRESO ATTO che il Dirigente Scolastico del Polo Liceale della città di Sondrio – plesso Liceo “G.Piazzi 

C.Lena Perpenti, con nota prot.n. 5440 del 20.12.2021, ha autorizzato il prof. BORDONI GIANFRANCO 

a svolgere l’incarico di PROGETTISTA presso questo Istituto; 

 

INCARICA 

 

Il prof. BORDONI GIANFRANCO, nato a Sondrio il 07.07.1958, docente in servizio presso il Polo 

Liceale della città di Sondrio – plesso Liceo “G.Piazzi C.Lena Perpenti” con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, quale PROGETTISTA nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per 

la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento”, finalizzato “promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia Covid-19  e  delle sue conseguenze sociali  e   

preparare  una   ripresa  verde,   digitale   e   resiliente   dell’  economia”   –    Obiettivo   specifico 

13.1  –   Azione 13.1.1     “Cablaggio  strutturato   e  sicuro  all’interno degli edifici scolastici” 

 

Le attività inerenti l’incarico si  svolgeranno nel periodo dal 30.12.2021 sino al 30.06.2022. Si pecisa che 

il termine ultimo per l’inserimento nella piattaforma dedicata dell’impegno delle risorse tramite 

assunzione di obbligazoni giuridicamente perfezionate è il 31.03.2022. 

 

Per lo svolgimento del suddetto incarico sarà corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo pari al 10%  

dell’importo del progetto, pari a complessive euro 3.638,69 

(tremilaseicentotrentottoeurosessantanovecentesimi)  in relazione alle attività realizzate e alle ore di 

lavoro effettivamente prestate attestate da  apposito registro presenze. Il compenso sarà corrisposto al 

termine dell’attività. 

 

Ai fini del conguaglio  fiscale e previdenziale, questo Istituto comunicherà direttamete  al sostituto 

d’imposta  l’importo liquidato  tramite  sistema telematico SPT-NOIPA MEF. 

 

Ai fini dell’adempimento Anagrafe delle prestazioni rese dal personale delle amministrazioni pubbliche ex 

art.53 c. 11 D.lvo 165/2001, modificato dalla Legge 190/20212, art. 1 c.42, lett. e), i dati relativi ai 

compensi liquidati saranno comunicati all’Amministrazione di appartenenza, per gli adempimenti di 

competenza. 

  

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 “Codice in maeria di protezione dei dati personali”, i dati 

personali saranno oggetto di trattamento fianlizzato ad adempimenti istituzionali richeisti nell’esecuzione 

di obblighi di Legge. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti 

cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi. 

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico                                                                                 
                                                                                           Prof. Salvatore La Vecchia                                                                                               
                                                                                                                 Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 
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