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Prot. n. 2389 C14

Besozzo, 27 maggio 2016
All’albo – sito web
Alla docente
Favruzzo Gabriella

CIG:ZEF19EB0F1
CUP:C96J16000270007
OGGETTO: Nomina per incarico di progettista - progetto “Laboratorio mobile per competenze digitali”
cod. Identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-310 - Esperto interno all'Istituto Comprensivo
“G. Adamoli” di Besozzo

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 Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, recante “ Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

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

VISTI

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;

VISTO

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952), del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

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 – Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; sottoazione 10.8.1.A3
“Ambienti multimediali” di cui all’avviso 2 prot. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015;

VISTA

la nota M.I.U.R. prot. 5489 del 17.03.2016 che annovera il progetto presentato all’I.C.
“Adamoli” di Besozzo tra i progetti ammissibili;

VISTA

la nota M.I.U.R. prot. 5711 del 23.03.2016 di autorizzazione all’avvio delle attività
per
la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-310 e l’inizio
dell’ammissibilità dei costi per un importo complessivo pari a € 20.000,00 (ventimila/00),
confermata da nota M.I.U.R. prot. 5889 del 30.03.2016;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti n. 15 del 17.11.2015;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 60 del 18.11.2015;

VISTA

l’assunzione a bilancio Prot. n. 1883 B1/13 del 26 aprile 2016 del progetto ““Laboratorio
mobile per competenze digitali” cod. Identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015310

CONSIDERATA la necessità di nominare un esperto progettista per l’attuazione del progetto finanziato.
VISTO

l’avviso per incarico di progettista - progetto “Laboratorio mobile per competenze digitali”
cod. Identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-310 - Esperto interno all'Istituto
Comprensivo “G. Adamoli” di Besozzo, prot. 2153 C14 del 11 maggio 2016;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 17.05.2016;

VISTO

il verbale prot. 2382 C/14 del 26 maggio 2016 di aggiudicazione dell’incarico di progettista
interno;

CONSIDERATO che è pervenuta un’unica candidatura (prot. 2231 A2a del 17 maggio 2016), che la
candidata è risultata in possesso di idonei requisiti (verbale prot. 2382 C/14 del 26 maggio 2016) e che non
vi sono aventi diritto a presentare ricorso avverso l’individuazione della docente e non si rende necessario
attendere i 15 giorni dalla pubblicazione all’albo dell’esito della selezione;
VISTO
il prot. 2387 C14 - Esito procedura selezione personale interno per incarico di progettista progetto “Laboratorio mobile per competenze digitali” cod. Identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPONLO-2015-310 - Esperto interno all'Istituto Comprensivo “G. Adamoli” di Besozzo

NOMINA
la S.V. quale progettista per la realizzazione progetto “Laboratorio mobile per competenze digitali” cod.
Identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-310.
In particolare l’incarico di progettista consta delle attività che seguono:
•
•
•
•
•

provvedere alla progettazione in conformità a quanto previsto nella scheda di candidatura presentata
su piattaforma;
provvedere alla realizzazione predisposizione del capitolato tecnico, secondo le indicazioni
specifiche fornite dal Dirigente scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la
predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuare la migliore;
verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell’offerta prescelta
e quelle richieste nel piano degli acquisti;
registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano
FESR per quanto di propria competenza;
provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti;

•
•

•

provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero
necessarie;
collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative al
progetto FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e
completa realizzazione del piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento
delle attività;
curare i rapporti con le ditte: avanzamento dei lavori, solleciti e quant’altro necessario al rispetto
della tempistica imposta.

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso complessivo previsto dal progetto pari a €
400,00 comprensivo di tutti gli oneri di legge.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Riccardo Ielmini
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi art.3 c.2
D.Lgs.39/93

