
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                        
 
    

 
Alla Docente BURGIO MARIA 

 
 

INCARICO DOCENTE INTERNO PROGETTISTA    
Realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi 

Azione #7 del Piano Nazionale della Scuola Digitale (P.N.S.D.) – 
CUP   F72G20000040001 

 
TRA 

 
L’Istituto Comprensivo BOCCADIFALCO - T. DI LAMPEDUSA, in Palermo via Dogali, Codice 
Meccanografico PAIC85600T, Codice Fiscale 80028350827, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 
Fabio Mauthe Degerfeld nato a Palermo il 28/12/1964 cod. fiscale MTHFBA64T28G273I   
 

E 

L’Ins. BURGIO MARIA nata a Santo Stefano Quisquina il 13/09/1979  residente a Palermo in Via  G.ppe Sciuti 

85 cod.  fiscale BRGMRA79P53I356Y 

 
PREMESSO 

 
VISTO l’Avviso pubblico del 27 novembre 2018, n. 30562, per la realizzazione di ambienti di apprendimento 
innovativi #PNSD #Azione 7; 
VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica, inoltrata attraverso la piattaforma “Protocolli in Rete” in data 
13/12/2018;  
VISTE le delibere n. 10 del 19/12/2018  del Collegio Docenti e  N. 13 del  27/12/2018 del Consiglio di istituto 
relative all’approvazione del progetto di cui all’avviso n. 30562 del 27/11/2018; 
VISTO il Decreto Direttoriale n. 929  del 28 dicembre 2018, in cui l’Istituto Comprensivo Boccadifalco-Tomasi di 
Lampedusa compare tra le istituzioni  non destinatarie del finanziamento in quanto collocata in posizione 1709 
mentre risultavano finanziati i primi 1116 progetti; 





VISTO il Decreto Direttoriale n.721  del 6 agosto 2019, con il quale è stata disposto lo scorrimento della 
graduatoria dei progetti, per cui l’Istituto Comprensivo Boccadifalco-Tomasi di Lampedusa compare tra le 
istituzioni  destinatarie del finanziamento;  
VISTA l'ammissione al finanziamento n. 2247 del 22/01/2020  per il progetto presentato da questa  istituzione 
scolastica  per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito dell'Azione #7 del PNSD, 
per un importo pari ad €  20.000,00, acquisita agli atti di questa Istituzione Scolastica al Prot.n.548/B15 del 
22/01/2020;  
VISTA la delibera n.61 del 20/02/2020 del Consiglio d’istituto, con la quale, preso atto dell’ammissione del 
Progetto a finanziamento, si dispone l’assunzione in un nuovo specifico aggregato di spese del Programma Annuale 
2020 autorizzandone la relativa modifica;  
VISTA la Modifica n. 5 del  02/03/2020 con la quale è stato assunto in Programma Annuale 2020  il progetto 
Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD#Azione 7 per € 20.000,00, ed  iscritta – in conto competenza –
nell’Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato", e  imputate le 
spese ad apposita scheda illustrativa finanziaria della categoria di destinazione "A03 –Didattica A03/06 Progetto 
Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD#Azione 7” 
RILEVATA  la necessità di impiegare all’interno dell’Istituzione scolastica un docente con competenze 
professionali nella progettazione per lo svolgimento dell’ attività di  “Progettista” nell’ambito del progetto  de quo; 

VISTO  il Bando di reclutamento  Prot.n.1989 del 04/03/2020  rivolto ai docenti interni per l’individuazione di n. 1 
docente con competenze professionali nella progettazione per lo svolgimento dell’ attività di  “Progettista”  
VISTI i criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera, lo svolgimento di particolari attività o 
insegnamenti definiti dall’art.43 comma 3 del D.A.7753 del 28/12/2018 e richiamati nel Regolamento d’istituto il 
cui aggiornamento è stato deliberato nella seduta del 05/02/2019. 
VISTA l'unica  domanda di partecipazione alla selezione di Docente interno Progettista pervenuta nei termini 
stabiliti dal bando, acquisita agli atti della scuola al  prot.2072/FP del 10/03/2020; 
RITENUTO adeguato e pertinente il curriculum presentato dall'unica candidatura la docente Burgio Maria, nata a 
Santo Stefano di Quisquina il 13/09/1979; 
VISTA   gli esiti della procedura di selezione per il conferimento degli incarichi interni, pubblicata sul sito 
dell’Istituzione Scolastica con nota  Prot. n.2260 del 24/03/2020 

CONFERISCE 
Art. 1 - Alla Docente interna Burgio Maria, l’incarico di progettista per la  Realizzazione di un ambiente 
“innovativo” all’interno dell’Istituzione Scolastica,  nell’ambito dell’ Azione #7 del Piano Nazionale della Scuola 
Digitale (P.N.S.D.) 
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dal docente e fuori dall’orario di servizio nel periodo tra Marzo 
2020 e il Luglio 2020 nella considerazione che il progetto dovrà essere realizzato,  completato e rendicontato entro 
il 31 ottobre 2020, salvo ulteriori proroghe sopravvenute,  e dovrà risultare da apposito registro firme per un 
numero complessivo di n.13 ore. 
L’esperto “progettista” avrà il compito di: 
• svolgere un sopralluogo approfondito nei locali destinati alla realizzazione progetto; 
• collaborare con il Dirigente e con il D.S.G.A per redigere una proposta di progetto contenente l’attrezzatura da 
acquistare con relativa collocazione nei locali dedicati, nonché gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei 
suddetti locali; 
• elaborare il cronoprogramma esecutivo delle attività di realizzazione del progetto; 
• collaborare con il Dirigente per verificare la congruità tra la proposta della ditta vincitrice di Gara e i beni da 
acquistare e, eventualmente, procedere agli opportuni adeguamenti da effettuare; 
• verificare la piena corrispondenza tra il materiale consegnato, quello indicato nell'offerta prescelta e quello 
richiesto nel piano degli acquisti; 
• redigere i verbali relativi alla sua attività 
• predisporre registro con firme a comprova dell’attività svolta. 
La Docente  Burgio Maria  assumendo  l’incarico rinuncia a rivestire nell’ambito del progetto il ruolo di 
collaudatore e farà pervenire un’autodichiarazione resa ai sensi della L.445 del 2000,  in cui dichiara sotto la 
propria responsabilità   di non essere in rapporto di parentela e non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o 
Società interessate alla partecipazione alla gara per la fornitura delle attrezzature, relativa al Progetto 
summenzionato , né di ricoprire nello stesso il ruolo di collaudatore. 
 
 



Art.2 – Per l’attività  prestata oltre il regolare orario di servizio dalla docente Burgio Maria sarà dovuto un 
compenso che verrà rapportata ai compensi orari indicati nelle tabelle 5 e 6 allegate al C.C.N.L. di categoria e 
finanziato con una quota parte delle spese generali, tecniche e di progettazione nella misura massima del 5% del 
finanziamento concesso.   
Per il Progetto Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD#Azione 7 la durata dell’incarico viene stabilita in 
n. ore 13,  per complessivi € 227,50 lordo dipendente, secondo il compenso orario  in  € 23,22 omnicomprensivi 
(€ 17,50 come CCNL Scuola lordo dipendente)  e  sarà commisurata all’attività effettivamente svolta risultante da 
un registro firme, per complessivi €  301,89 omnicomprensivi delle ritenute previdenziali ed assistenziali, nonché 
degli oneri a carico Amministrazione. 
L’istituzione scolastica fa presente, infine, che nessuna responsabilità può esserle addebitata per eventuali ritardi 
nei pagamenti derivanti dai tempi dell’effettiva erogazione dei fondi. 
Il compenso sarà erogato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ai sensi della L.136/2010 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
Nell’eventualità di interruzione delle attività progettuali, dovuta a qualsiasi causa sopravvenuta, il contratto verrà 
risolto anticipatamente, in questo caso Le saranno riconosciute solo le competenze maturate fino alla data di 
comunicazione dell’interruzione del rapporto. 
Il corrispettivo Le sarà riconosciuto a condizione del regolare espletamento della prestazione prevista attestata 
dall’attività effettivamente svolta risultante da un registro firme e contenente  in dettaglio le annotazioni sulle 
attività effettuate. 
Art.3 - Nessuna responsabilità sussiste in capo allo scrivente Istituto per eventuali infortuni che dovessero 
occorrerLe in relazione allo svolgimento dell’attività. 
Art.4 - L’Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con effetto immediato, senza 
preavviso e senza penale, in caso di inadempienza degli obblighi derivanti dal presente contratto, ed in particolare: 
nel caso di negligenza nell’espletamento dell’incarico, d’inosservanza dell’obbligo di segretezza; di sopraggiunta 
impossibilità a svolgere le mansioni di cui al presente incarico; di accertata non rispondenza dell’andamento e/o dei 
risultati della Sua prestazione, con gli standard di qualità previsti dal progetto. 
In questi casi, fatta salva ogni diversa azione risarcitoria e fatti salvi gli ulteriori diritti dell’Istituto, non Le sarà 
riconosciuta alcuna competenza e Le saranno imputati i danni, diretti ed indiretti, derivanti all’Istituto dal suo 
operato. 
Per tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all’applicazione ed esecuzione del presente incarico il 
Foro competente è quello di Palermo. 
Art.5 - L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.196/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni, che i dati personali forniti dal Prestatore d’opera o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto 
di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e di riservatezza, 
finalizzato a adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro 
autonomo o occasionale, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere 
comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà. 
Art.6- In segno di accordo e consenso su tutto quanto sopra specificato, si invita la S.V. a restituire allo scrivente 
Istituto copia della presente proposta contrattuale, sottoscritta per integrale e formale accettazione e benestare. 
     
          
  Per accettazione               
  _______________ 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             Fabio Mauthe Degerfeld   
 
 
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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