 Sito web della scuola – sezione PON
 Albo presso il sito Web Istituzionale
 Al fascicolo PON
Prot. N 5406/2016

Oggetto:

Fermo, il 4 giugno 2016

NOMINA DEL PROGETTISTA DI CUI ALL’AVVISO PROT N. 3494/2016 DEL
18/04/2016, DI SELEZIONE PER RECLUTAMENTO DI ESPERTO INTERNO
ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER INCARICO DI PROGETTISTA
RELATIVO AL PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-82 – COSTRUIRE
DIGITALECUP: D66J15001780007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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;

Vista

la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolta alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione di ambienti digitali. Oggetto della Circolare:
“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 infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave

Visto

il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” – artt. 32 e 33

Viste

le delibere 101/2015 e 102/2015 del Consiglio d’Istituto rispettivamente di approvazione del
POF 2015/2016 e di approvazione del Progetto PON FERS AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO di cui all’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del
15/10/2015 per un importo di 26.000 €

Vista

la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali”

Vista

la delibera n. 20/2016 del Consiglio di Istituto di variazione al bilancio annuale – esercizio
finanziario 2016 - con la quale è stato acquisito a bilancio il finanziamento di 26.000 €
relativo al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-82 – COSTRUIRE DIGITALE

sulla

gestione

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.

Viste

Le determine del Dirigente Scolastico prot. 3424/2016 del 13 aprile 2016 di formale
assunzione in bilancio e prot. 3452/2016 del 14 aprile 2016 di avvio delle attività relative al
predetto progetto

Rilevata

la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 esperto per l’attività di progettista
nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-82 – COSTRUIRE DIGITALE

Visto

L’avviso prot. 3494/2016 del 18/04/2016 con cui si è dato l’avvio alla procedura di selezione
di esperto interno all’Istituzione Scolastica per l’incarico di progettista nel progetto
10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-82 – COSTRUIRE DIGITALE

Visto

il Decreto prot. n. 4166/2016 del 04/05/2016 di aggiudicazione provvisoria per incarico di
reclutamento per progettista Annualità 2016 Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-82 –
COSTRUIRE DIGITALE, pubblicato all’albo online il giorno

Visto

Il decreto prot. n. 5403/2016 del 04/06/2016 di pubblicazione della graduatoria definitiva
per incarico di progettista Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-82 – COSTRUIRE
DIGITALE CUP: D66J15001780007

DECRETA
l’aggiudicazione definitiva dell’incarico di progettista Progetto 18.8.1.A3-FERSPON-MA-2015-82 –
COSTRUIRE DIGITALE al prof. Cristian Minnucci, nato a Fermo il 17/10/1971 e per l’effetto
AFFIDA
al prof. Cristian Minnucci l’incarico di progettista del Progetto 18.8.1.A3-FERSPON-MA-2015-82
– COSTRUIRE DIGITALE
L’incarico consiste nella
- redazione del capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e dei servizi per l’attuazione del progetto,
così come approvato dagli OO.CC ed inserito in piattaforma GPU di gestione dei PON
- redazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente
Scolastico per consentire la predisposizione della gara d’appalto per la fornitura delle attrezzature
previste dal suddetto progetto.
- Registrazione, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al
piano FESR, nonché provvedere alla registrazione delle matrici degli acquisti e controllarne
l’integrità e la completezza.
- Redazione i verbali relativi alla sua attività.
- Collaborazione con il Dirigente scolastico e con il D.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.
- Coordinamento con il Responsabile S.P.P. per la corretta installazione delle dotazioni
tecnologiche di nuova acquisizione negli ambienti scolastici interessati.
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.

Il capitolato tecnico dovrà essere elaborato entro 10 gg dall’attribuzione dell’incarico. L’incarico si
svolgerà nel mese di giugno/luglio 2016.
La misura del compenso orario è pari a € 17,50 lordo dipendente per un impegno massimo di 22 ore,
che dovranno risultare da apposito registro firme o verbale di lavoro all’uopo disposto.
Il compenso sarà corrisposto alla chiusura del progetto e quando saranno effettivamente accreditati a
questa scuola i relativi finanziamenti.
La presente lettera di incarico viene comunicata all’interessato e pubblicata all’Albo on line
dell’Istituto e sulla specifica sezione PON del Sito Internet istituzionale dell’Istituto

Il Dirigente Scolastico
Annamaria Bernardini (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa.

