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Al Sito WEB e all' Albo dell'IstitutoCUPD16J15001370007

INCARICO PROGETTISTA INTERNO PON FESR 2014/2020. PROGETTO
"AMBIENTI DIGITALI AL MAGICROCE" 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-31 PON

OGGETTO: AMBIENTI DIGITALI ASSE TI INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE - FONDO
EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001"Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014
della Commissione Europea;

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFI/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione,
di AMBIENTI DIGITALI; Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) - 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 infrastruttura li per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l'apprendimento delle competenze chiave;

VISTA l'autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/5882 del 30/03/2016, del MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali -Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale - Uff. IV- per la realizzazione del progetto denominato
"Innovazione digitale a scuola" Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-31;

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.Ol del 26/10/2015 con la quale è stato approvato il
progetto "Ambienti Digitali al Magicroce";

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n.Ol del 19/11/2015 con la quale è stato approvato il
progetto "Ambienti Digitali al Magicroce";

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 3 del 19/11/2015 di approvazione dei progetti inseriti nel
POF;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 4 del 28/01/2016 di approvazione del Programma
Annuale dell'esercizio finanziario 2016;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 03 del 21/04/2016 di assunzione formale e inserimento
nel Programma Annuale 2016 con la quale è stato approvato il progetto "Ambienti Digitali al
Magicroce" 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-31 PON Ambienti Digitali Asse II Infrastrutture
per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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.A3-FESR-SA-2015-31 Interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l'apprendimento delle competenze chiave

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 04 del 21/04/2016 di variazione al Programma Annuale
2016 con la quale è stato approvato il progetto "Ambienti Digitali al Magicroce" 10.8.1.A3-
FESRPON-SA-2015-31 PON Ambienti Digitali Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 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.A3-FESR-SA-2015-31 Interventi infrastrutturali per l'innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave",

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 21.04.2016 n. 8 avente per oggetto modifiche al
regolamento Regolamento attività negoziale ai sensi art.33 comma 2 D.1. n.44/2001;

CONSIDERA TO
CHE

l'Avviso per Il repenmento della figura professionale di Progetti sta emanato Il 27.04.2016 (prot
1754/C/14);
che nei termini di scadenza previsti (04.05.2016) è pervenuta una sola candidatura, in qualità di
esperto interno progetti sta, da parte del docente interno a tempo indeterminato Uda Marinella,
assunta al prot. n. 1889/C/14 del 04.05.2016;
da parte del Dirigente Scolastico la candidatura congrua in riferimento ai requisiti richiesti;
che in data in data 18.05.2016 sono state nuovamente pubblicate nel sito web la graduatoria
provvisoria esperto progetti sta interno e la determina di aggiudicazione provvisoria, firmate
digitalmente, finalizzate al conferimento dell'incarico di progetti sta interno in quanto le stesse
erano state pubblicate in un primo tempo in data 04.05.2016 ma con data e protocollo non
visibili;
i predetti atti sono diventati definitivi essendo decorsi 6 giorni dalla data di pubblicazione e non
essendo giunti reclami,

VISTO

VISTO

VALUTATO
CONSIDERA TO

INCARICA

LA DOCENTE UDA MARINELLA PROGETTISTA INTERNO PER IL PON CODICE
IDENTIFICATIVO PROGETTO: "PON FESR 2014/2020. PROGETTO "AMBIENTI DIGITALI
AL MAGICROCE" 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-31 PON AMBIENTI DIGITALI ASSE II
INFRASTRUTTURE PER L'ISTRUZIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE (FESR)

IlProgettista dovrà:
• provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR;
• provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fomite dal

Dirigente Scolastico, mediante l'elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto
comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuame la migliore;

• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato e quelle richieste nel
piano degli acquisti;

• registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR;
• 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;
• redigere i verbali relativi alla sua attività;
• collaborare con il Dirigente Scolastico e con ilD.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano

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.
La durata dell'incarico è stabilita in n. max 18 ore. La misura del compenso orario è stabilita dal CCNL
in € 17,50 per un totale lordo dipendente max di € 315,00.
Il lavoro svolto dovrà essere opportunamente documentato mediante la tenuta di un registro.

La liquidazione del trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato
avverrà a conclusione delle attività e solo dopo l'effettiva erogazione dei relativi fondi
comunitari da parte del MIUR

Il lavoro svolto dovrà essere opportunamente documentato mediante la tenuta di un registro.

La liquidazionedel trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato avverrà a conclusione
delle attività e solo dopo l'effettivaerogazionedei relativi fondi comunitarida parte del MIUR.
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