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                  Augusta, 23/05/2016 

 

Alla Prof.ssa Consiglio Rosangela 

Al Dsga 

All’albo on line   
 

NOMINA/LETTERA DI INCARICO IN QUALITA’ DI PROGETTISTA PER LA REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI 

PROGETTO PON – FESR DI CUI ALL’AVVISO PROT. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, INDENTIFICATO DAL CODICE 

10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-188, AUTORIZZATO CON NOTA PROT. n. AOODGEFID/5876del 30/03/2016   - CUP: 

F56J15001390007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014)n. 9952, del 17 Dicembre 2014 dalla 

commissione Europea; 

 VISTO l’Avviso pubblico del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 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 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 

delle competenze chiave; 
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 VISTA la Nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 con la quale è stata comunicata 

l'autorizzazione del progetto e l’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali; 

 VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati; 

 VISTO l’Avviso per la selezione di personale interno Progettista – Collaudatore, prot. n. 3367/C12-4 del 

21/04/2016; 

 VISTO il verbale redatto in data 03/05/2016, prot. n. 3694/C12-4; 

 CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di selezione; 

 VISTA la determina di aggiudicazione provvisoria del 03/05/2016 prot. n.3695/C12-4 e di 

aggiudicazione definitiva del 23/05/2016 prot. n. 4395; 

 

NOMINA 

 

la Prof.ssa Consiglio Rosangela quale progettista per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-

SI-2015-188, secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel progetto elaborato da questa 

Istituzione Scolastica.  

La S.V. dovrà presentare, entro il termine di 10 giorni a partire dalla data odierna, un progetto esecutivo 

che dovrà consentire al Dirigente Scolastico l’indizione della procedura di evidenza pubblica e la 

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni.  

La S.V. dovrà inoltre : 

- Svolgere un sopralluogo nei locali destinati a laboratori e valutarne la rispondenza alla destinazione 

d’uso; 

- Provvedere alla progettazione di dettaglio necessaria per l’acquisto delle attrezzature tecnologiche e 

all’eventuale modifica della matrice acquisti;  

- Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato; 

- Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la rispondenza rispetto a quanto specificato nel 

bando di gara indetto dall’Istituto; 

- Eseguire un controllo completo dei beni acquistati;  

- Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR 

e compilare, sulla stessa, le matrici degli acquisti; 

- Redigere i verbali relativi alla sua attività; 

- Svolgere attività a supporto della promozione del progetto; 

- Collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.S.G.A. per far fronte a 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 S.V. avrà anche il compito di seguire le operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni 

inserite in piattaforma GPU FESR PON 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020). 

  

Per lo svolgimento di tale incarico, alla S.V. viene riconosciuto un compenso  orario  previsto dal 

C.C.N.L. comparto scuola, tenuto fermo il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato: - 

per il Progettista, compenso complessivo omnicomprensivo previsto € 220,00, per n. 10 ore, che sarà  

corrisposto a saldo, sulla base delle ore svolte, dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 

disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito 

ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’ Istituzione scolastica, potrà essere 

attribuita alla medesima. 

La S.V. consegnerà un report sul quale indicherà le date, gli orari e le attività svolte durante la Sua 

presenza in Istituto, da svolgersi oltre il normale orario di servizio. 

Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.  

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                       (Prof.ssa Rita Spada)  


