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Ministero dell ’Istruzione, dell ’ Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO – IC “Via F. Laparelli, 60” 

Via F. Laparelli, 60 – 00176 Roma - Tel 06/24419571 Fax 06/24411119 

C.F. / P.IVA 97615670581- Cod. univoco: RMIC8CK00B 
Sito www.iclaparelli.edu.it - E-mail rmic8ck00b@istruzione.it - PEC rmic8ck00b@pec.istruzione.it 

 

Al sito web dell'Istituto: www.iclaparelli.edu.it 
 

 

OGGETTO: Decreto assegnazione incarico di PROGETTISTA: 
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 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 13.1.3 “Edugreen laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” – Avviso 

pubblico prot. N. 50636 del 27/12/2021 “Ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla 

transizione ecologica”. 
Codice progetto autorizzato: 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-94 
CUP: H89J22000170006 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 

VISTO  il D.I. 129/2018  concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni  generali sulla gestione  

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

 

VISTO l’avviso INTERNO prot. n°6541 del 25/08/2022 con il quale si invitava il personale della scuola a 

presentare istanza di partecipazione per la selezione dell’incarico di progettista per l’acquisto delle forniture 
per la realizzazione o la risistemazione di giardini e orti didattici, in uno o più plessi della scuola, 
attraverso la fornitura e la posa in opera di letti e cassoni, anche rialzati o verticali, per aiuole e 
relativi accessori, l’acquisto di strumenti e kit per il giardinaggio didattico adeguati alle 
studentesse e agli studenti delle scuole del primo ciclo di istruzione, di misuratori per il 
monitoraggio del terreno, attrezzature per la coltivazione idroponica, per l’irrigazione e il pompaggio 
dell’acqua,  per la realizzazione di piccole serre, di compostiere domestiche da giardino, di prodotti e 
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strumenti per l’agricoltura, anche di tipo 4.0. adeguati al giardino scolastico, di sistemi di produzione di 
energia da fonti rinnovabili per il funzionamento delle attrezzature dell’orto, compresi anche di posa in 
opera, nonché l’effettuazione di eventuali piccoli lavori per adattamento edilizio e/o per la 
preparazione del terreno e le eventuali attività di formazione breve sull’utilizzo dei beni acquistati ai fini 
didattici. 
 
VISTA    l’istanza pervenuta 

  

RITENUTE le competenze possedute dalla Dott.ssa Arch. Caterina Loffredo deducibili dal CV essere congrue e 

coerenti con le finalità dell’incarico 

 

PRESO ATTO della dichiarazione presentata dalla Dott.ssa Arch. Caterina in merito all’assenza di incompatibilità 

e cause ostative 

 

DECRETA 

Art. 1   

Si conferisce alla Dott.ssa Arch. Caterina, C.F.:  LFFCRN82B56A509Q  l’incarico di PROGETTISTA. 

 

Art. 2 

L’incarico dovrà essere svolto in orario aggiuntivo a quello di attività didattica secondo le modalità e le tempistiche 

ritenute opportune e concordate preventivamente con il Dirigente Scolastico. 

 

Art. 3 

Il compenso sarà contenuto all’interno della misura massima consentita dalla voce di progetto del piano 

finanziario approvato, e, comunque nella misura massima di € 1.250,00 

(MILLEDUECENTOCINQUANTA euro) comprensiva di tutti gli oneri (lordo stato nel caso di candidati 

persone fisiche, importo finale fattura compreso IVA nel caso di persone giuridiche) 

 
Art. 4 
L’incarico dovrà essere espletato secondo le finalità, gli obiettivi e le modalità esplicitate nel progetto. 
Per tale incarico, alla S.V. spettano i seguenti compiti: 

 

1) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati al progetto; 

2) Ricerca di mercato per la individuazione delle Ditte fornitrici del materiale richiesto; 

3) Redazione del capitolato tecnico delle forniture occorrenti secondo la normativa PON  

4) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 

5) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 

6) Preparazione della tipologia di procedura di acquisto 

7) Redazione delle matrici di acquisto; 

8) Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti 

9) Esecuzione planimetrie e quant’altro necessario alla esecuzione dei lavori e alla istallazione del materiale 

10) Assistenza alle fasi della procedura 

11) Ricezione delle forniture ordinate 

12) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

13) Supervisione alla esecuzione dei lavori e dei piccoli adattamenti edilizi necessari 

 
    Il RUP Dirigente Scolastico 

                                                                       Dott.ssa Marilena Pera 
                                                                                                                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  

                                                                                                                          del Codice dell’Amministrazione  

                                                                                                                                                                  Digitale e norme ad esso connesse 
 

 
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi allo 

sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’Albo di questa di questa Istituzione Scolastica 

www.iclaparelli.edu.it 
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