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Prot. n. 533/C-23

Acireale, 16/02/2016

FONDI STRUTTURALI EUROPEI – 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 (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”.
C.U.P. F46J15000930006
AL PROF. LUIGI MAUGERI
ALL’ALBO ON LINE
AGLI ATTI DEL PON/FESR
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTISTA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
10.8.1.A1FESRPON-SI-2015-54 “La scuola al passo con l’innovazione”

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 17/12/2014 della
Commissione Europea;
VISTO l’Avviso del M.I.U.R. - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – AOODGEFID/9035 del
13 luglio 2015;
VISTE le delibere degli OO.CC. per la presentazione della candidatura della scuola nell’ambito del
suddetto Avviso;
VISTA la Delibera n. 154 del Consiglio di Istituto del 30/09/2015 di approvazione del P.O.F. a.s.
2015/2016;
VISTA la nota del M.I.U.R. Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per
la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Prot. n.
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AOODGEFID/1770 del 20/01/2016 contenente la comunicazione di autorizzazione all’avvio delle
attività e il relativo finanziamento del Progetto 10.8.1.A1FESRPON-SI-2015-54 “La scuola al passo
con l’innovazione”;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’Avviso prot. n.
AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015;
VISTE le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture”, pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016;
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 895 del 2001 “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.Lgs 165/2001 recnate “Norme generli sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il proprio decreto prot. n. 308/C-23 del 29/01/2016 di assunzione al P.A. 2016 del
finanziamento autorizzato per l’attuazione del Progetto 10.8.1.A1FESRPON-SI-2015-54 “La scuola
al passo con l’innovazione”;
VISTO il Regolamento per l’attività negoziale del Dirigente Scolastico – prot. n. 413/C-14 del
05/02/2016 - approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 25 del 03/02/2016;
VISTO l’AVVISO interno prot. n. 436/C-23 del 05/02/2016 relativo al reclutamento delle figure
professionali di progettista e collaudatore;
RILEVATO che, nei tempi fissati per la presentazione delle candidature è pervenuta una sola
istanza, acquista agli atti della scuola con prot. n. 490/C-23 dell’11/02/2016;
CONSIDERATO che il candidato possiede i requisiti richiesti per l’espletamento dell’incarico;
DECRETA
Al prof. Luigi Maugeri
è conferito l’incarico di progettista nell’ambito del progetto
10.8.1.A1FESRPON-SI-2015-54 “La scuola al passo con l’innovazione”
A norma del bando interno sopra citato, il progettista svolgerà i seguenti compiti:
•

provvedere alla progettazione esecutiva del Progetto autorizzato 10.8.1.A1FESRPON-SI2015-54 “La scuola al passo con l’innovazione”

•
•
•

•
•
•
•

proporre eventuali variazioni alla matrice degli acquisti redatta in sede di proposta del
Progetto;
provvedere , di concerto con il DS e il DSGA alla redazione del piano degli acquisti secondo
le indicazioni generali inserite nel dettaglio del Piano FESR di questa scuola;
coadiuvare il DS e il DSGA per tutte le problematiche realtive al pogetto, nell’espletamento
delle attività inerenti alla corretta e completa realizzazione del Piano, con particolare
riferimento agli aspetti tecnici, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento
delle attività;
coadiuvare il DS nell’elaborazione dei documenti di gara;
collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. per la registrazione nell’apposita piattaforma dei
Fondi Strutturali PON dei dati relativi al progetto FESR.
svolgere l’incarico secondo la tempistica definita dall’Istituto e nel rispetto degli
adempimenti previsti dalla normativa vigente;
Documentare le proprie attività inerenti all’incarico tramite compilazione e sottoscrizione
di apposito registro.

2

A parziale rettifica di quanto indicato – per mero errore materiale – nel bando interno, il
compenso per l’attività di progettazione sarà corrisposto secondo i parametri fissati nel CCNL
vigente, ovvero nella misura di € 23,23 onnicomprensive per le ore effettivamente prestate e
opportunamente documentate entro il limite max di spesa previsto per la Progettazione nelle
“spese accessorie” e, comunque, fino a n. 12 ore di attività.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nunziata Di Vincenzo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93
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