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Prot. N.  <<vedi segnatura>>      Luino, 11 giugno 2016 

Al prof. Pasquale Langella 

Agli Atti 

All’Albo 

 

OGGETTO:  Nomina progettista -  Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-372 – “SMART 

SCHOOL”.  

  CUP:  H77D15000000007 

 

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, concernente “ 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  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 

relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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 Delibera del Consiglio d’Istituto n. 45 del 29/10/2015 di approvazione del 

progetto;  
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VISTA   la Delibera del Collegio docenti n. 06/06 del 17/11/2015 di approvazione del 

progetto e inserimento nel PTOF;  

VISTA   la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/5711 del 23/03/2016 “Fondi Strutturali 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 

15/10/2015. 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa.”;  

VISTA   autorizzazione al progetto e all’impegno di spesa prot. N. AOODGEFID/5889 del 

30/03/2016 a valere sull’avviso pubblico prot. N. AOODGEFID/12810 del 15 

ottobre 2015 finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;   

VISTA   la delibera n. 1 del 06/05/2016 di variazione del Programma Annuale dell’esercizio 

finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;  

RILEVATA  la necessità di impiegare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 

dell’attività di progettazione per la realizzazione del progetto autorizzato codice 

10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-372 denominato “Smart School”;  

VISTO        l’avviso di selezione per reclutamento di esperti (Personale INTERNO 

all’Istituzione Scolastica) per incarico di progettista prot n. 2070 del 10/05/2016;   

VISTO        il verbale di apertura delle buste e valutazione delle candidature prot. N. 2294 del 

20/05/2016;   

VISTO il decreto di aggiudicazione provvisoria per incarico di progettista prot. n. 2376 del 

25/05/2016; 

CONSIDERATO che non è stato presentato alcun reclamo o opposizione avverso il decreto di 

aggiudicazione provvisoria; 

NOMINA 

La S.V. progettista nell’ambito del progetto di realizzazione di ambienti digitali identificato dal 

codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-372 – “SMART SCHOOL”.  

La S.V. dovrà occuparsi: 

 di provvedere alla realizzazione del piano acquisti secondo le indicazioni specifiche 

fornite dal Dirigente Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle 

attrezzature previste dal suddetto progetto e la compilazione del prospetto comparativo 

delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore in rapporto al prezzo più basso; 

 di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta 

prescelta e quelle richieste nel piano acquisti previste dal progetto (capitolato tecnico); 

 di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti 

nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla 

compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti; 
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 di registrare nell’apposito piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al 

progetto; 

 di provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si 

rendesse necessario; 

 di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività; 

 di collaborare con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al progetto, al fine 

di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento 

delle attività. Lo stesso seguirà le fasi di realizzazione del Progetto, rappresentando il 

punto di raccordo tra l’Istituzione scolastica e la ditta aggiudicatrice. 

 

La durata dell’incarico è stabilita in n. 18 ore. Avrà inizio il 13/06/2016 e dovrà concludersi entro 

il 31/10/2016 La misura del compenso è stabilita in € 315 (trecentoquindici) omnicomprensivi pari 

a € 17,50 lordo dipendente per 18 ore più 32.70% a carico stato e sarà commisurata all’attività 

effettivamente svolta. Le attività prestate devono essere opportunamente registrate attraverso la 

documentazione che attesti l’impegno orario da effettuarsi fuori dall’ordinario orario di servizio.  

 

Il Dirigente Scolastico 

    Lorena Cesarin 

       L’incaricato 

Prof. Pasquale Langella 
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