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Al prof. MICHELE PAPA 
SEDE 

Agli Atti 
Al SITO WEB 

OGGETTO: lettera di incarico per figure professionali “PROGETTISTA” da impiegare nel 
progetto: 

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 13.1.2 “Digital 
Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” – Avviso 
pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica 
e nell'organizzazione - Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. 
n. 43830 dell’11 novembre 2021. 
Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-CA -2021-33 CUP I49J21015120006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• vista la nota del MIUR prot. n° AOODGEFID/28966 del 6 settembre 2021 “Digital Board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”, che qui integralmente si 
richiama, e all’Avviso di riapertura dei termini della procedura “a sportello” prot. n. 
AOODGEFID/43830 dell’11 novembre 2021. 

• vista la nota del MIUR prot. n° Prot. AOODGEFID - 0000018, avente ad oggetto 
l’autorizzazione relativa al P.O.N. di cui al punto precedente; 

• vista la formale assunzione a bilancio, prot. n° 520 del 14/01/2022; 
• vista la determina di avvio procedure, prot. n° 2452 del 23/02/2022; 
• visto il bando di reclutamento di personale interno prot. n° 2565 del 24/02/2022; 
• vista l’unica istanza del prof. PAPA MICHELE, prot. n° 2647 del 26/02/2022. 

PREMESSO 
che per l’attuazione del progetto menzionato in epigrafe occorre procedere al conferimento 
degli incarichi per le figure professionali ivi previste; 

- che il prof. Papa Michele possiede le competenze generali e specifiche in relazione 
all’oggetto del presente incarico; 

- che espressamente il prof. Papa Michele dichiara di conoscere il contenuto delle 
“Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal Fondo Sociale 
per lo Sviluppo Regionale 2014/2020”; 
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CONFERISCE 
in presenza di una sola candidatura pervenuta e ammessa, ai sensi dell’art. 69 R.D. 
23/5/1924 n. 827, al prof. Papa Michele, nato a MARIGLIANO (NA) il 30/07/1956 , residente 
a NAPOLI alla Via NUOVA SAN ROCCO, 57 , Codice Fiscale dichiarato: 
PPAMHL56L30E955Z, il presente incarico di prestazione d’opera per le attività di seguito 
elencate: 
PROGETTAZIONE, per n° 20 ore ad un costo orario di € 23,22 (euro ventitre/22) per un 
totale massimo di € 467,88; (euro quattrocento sessantasette/88); 
L’incarico è regolato dagli articoli che seguono. 
Art. 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente scrittura, con valore 
di patto. 
Art. 2) Nell’ambito dello svolgimento di tali compiti l’incaricato dovrà collaborare con gli altri 
partecipanti alla realizzazione del progetto e comunque partecipare ad ogni riunione in cui 
se ne ravvisi da parte del Responsabile del progetto l’opportunità. L’incaricato dovrà, inoltre, 
fatta salva la propria discrezionalità nell’espletamento dell’incarico: 
• inserire nel Sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani (Piattaforma INDIRE) 

i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nell’ambito del Piano; 
• progettare l’acquisto di materiali e attrezzature previste dall’avviso; 
• verificare che i materiali ed attrezzature da acquistare siano conformi alle prescritte 

norme europee. 
Art. 3) Il corrispettivo delle prestazioni di cui al presente incarico resta convenuto e fissato 
nella misura di € 467,88 (euro quattrocento sessantasette/88) complessivi per l’attività 
svolta, omnicomprensivi, al lordo delle ritenute e trattenute di legge. La liquidazione dei 
compensi sarà effettuata al termine dell’attuazione del progetto e previa erogazione ed 
accreditamento dei fondi da parte del MPI a favore dell’Istituto. 
Art. 4) L’incaricato, quale appartenente all’Amministrazione dello Stato, espressamente 
riconosce ed accetta che il compenso innanzi detto resta, comunque, escluso dalla base 
contributiva e pensionabile, in quanto l’attività di cui trattasi rientra tra le prestazioni d’opera 
occasionali. 
Art. 5) Resta precisato e convenuto che, al termine dell’incarico che l’Istituto provvederà al 
pagamento delle spettanze, restando sollevato da ogni responsabilità per l’eventuale ritardo 
connesso con l’effettivo accreditamento dei fondi da parte del MPI, nel senso predetto 
l’incaricato non potrà eccepire alcunché per il ritardato pagamento in relazione alla data in 
cui è terminato l’incarico. 
Art. 6) L’incaricato sarà responsabile, nell’effettuazione delle proprie attività, di queste ultime 
e della gestione dei fruitori del progetto. 
Art. 7) Le prestazioni di cui al presente incarico di collaborazione occasionale saranno rese 
in aderenza alle linee guida menzionate in premessa. Nel caso che, per qualsivoglia motivo, 
venga sospesa ovvero eliminata l’attuazione del progetto, si darà luogo alla liquidazione 
delle sole prestazioni, di cui al presente incarico, svolte fino a quel momento senza che la 
medesima possa eccepire alcunché. 
Art. 8) È vietata la cessione del presente incarico; eventuali modificazioni potranno essere 
apportate a seguito di espresse richieste da parte del MPI ovvero da ulteriore normativa a 
riguardo. 
Art. 9) Il prof. Papa Michele resta responsabile di eventuali danni a terzi dovuti a proprio 
dolo o colpa grave, con esonero da responsabilità per l’Istituto. 



 

Art. 10) Il prof. Papa Michele, ai sensi della vigente normativa di legge, autorizza 
espressamente l’Istituzione Scolastica alla comunicazione a terzi ed al trattamento dei dati 
contenuti nella presente scrittura, come quelli contenuti nel curriculum vitae, per ogni 
adempimento connesso o comunque relativo alla gestione e all’attuazione del progetto. 
Art. 11) Clausola risolutiva. È fatto divieto al prof. Papa Michele di recedere dal presente 
incarico se non per documentata “causa di forza maggiore”. L’Istituto, come rappresentato, 
potrà far cessare l’incarico, in ogni tempo, nel caso di inadempimenti a quanto previsto e 
sancito nella presente scrittura. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Felicio Izzo 
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