CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO

TITOLO

CUP

10.8.6A - Centri scolastici digitali Smart
class

“Ampliamo i nostri
orizzonti”

G87D17000140006

Oggetto: 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 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.
NOMINA PROGETTISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “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

l’Avviso pubblico Prot. 11978 del 15 giugno 2020 per la presentazione di proposte progettuali
per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche
nelle aree rurali ed interne;

VISTA

la nota autorizzativa del MIUR prot.A000DGEFID/22965 del 20/07/2020 della proposta
progettuale presentata da questo Istituto;

VISTE

la delibera del Collegio dei Docenti. n.53 del 29/06/2020 e la delibera del Consiglio di Istituto n.
19 del 13/07/2020;

VISTA

il Decreto del Dirigente Scolastico di inserimento del progetto nel Programma annuale
dell’esercizio finanziario 2020, Prot. n.6389 del 29/07/2020;

VISTA

La legge 241 del 1990 Art.8 modalità e contenuti della comunicazione di avvio del
procedimento

VISTA

la circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A;

VISTO

il C.C.N.L. 2016-2018;

RILEVATA

la necessità di individuare tra il personale interno una figura per curare la progettazione, la
realizzazione e il collaudo dell'intervento nell'ambito del progetto Smart class;

VISTO

Il bando interno prot. 6392 del 29.07.2020 atto a reperire un progettista;

VISTA

la graduatoria prot. 6568 del 07.08.2020;

CONSIDERATO che la S.V. in servizio presso questo Istituto con incarico a tempo indeterminato possiede i
necessari requisiti professionali e di esperienza per l’affidamento dell’incarico relativo al
progetto in questione;

NOMINA
il prof. Loi Gianfranco come progettista del suddetto progetto che dovrà occuparsi di:
 Provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento FESR;
 Svolgere le attività propedeutiche all’indizione della procedura ad evidenza pubblica e alla
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto di beni e servizi;
 Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature, le attrezzature e gli strumenti
e dare indicazione sulla predisposizione degli stessi;
 Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON, i dati relativi al piano
FESR;
 Redigere i verbali relativi alla propria attività;
 Realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte;
 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore 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.
L’attività del progettista è remunerata per il numero di ore di attività effettivamente prestate, da certificare
mediante time-sheet o verbale, per un importo massimo di € 150,00, omnicomprensivo (Cfr. Circolare
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009).
Si precisa che questo Istituto, essendo gestore e non finanziatore del progetto, provvederà alla liquidazione
del compenso previsto, debitamente documentata, a conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva
acquisizione del finanziamento assegnato dal Miur.
Carbonia, 17.08.2020

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Teresa Florio

