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All'albo dell'istituto

Al sito web istituzionale

Agli atti

                  

Oggetto: Nomina/Lettera di incarico in qualità di Progettista da impiegare nella realizzazione 
del Piano Integrato di Istituto per le attività di realizzazione del progetto Laboratorio di 
Grafica Digitale presso la sede del Liceo Artistico. 
Progetto PON “Per la Scuola competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020- Azione 
10.8.1.B2 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9874 del 20 aprile 2018, finalizzato alla 
realizzazione di  Laboratori Innovativi 10.8.1  Dotazioni tecnologiche e laboratori 
10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti. 

CUP:  E19F17000030006 

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 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 ed investimenti
europei, il regolamento UE 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 prot. n. 7275 del 17-07-2018  per la selezione di figure professionali (Progettista e 
Collaudatore) da impiegare nella realizzazione del Progetto  - FESR- PON Avviso/Azione/SottoAzione 
37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi 10.8.1  Dotazioni tecnologiche e laboratori 
10.8.1.B2 Laboratori professionalizzanti
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  VISTO1 Progetto  Innovazione Digitale a scuola con il FAB LAB,  di cui alla candidatura n. . 1007506  
– 37944 del 12/12/2017 – a valere sul FESR Laboratori innovativi  

 VISTA  la nota AOODGEFID/9874  del 20/04/2018  di autorizzazione del progetto cod.  10.8.1.B2- 
FESRPON-SA-2018-30 ; 

 VISTO l’Avviso Quadro PON 2014-2020 

 VISTO il Manuale PON per le Selezioni del Personale

  VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. _7_ del 12/02/2016 con il quale è stato approvato il PTOF
per l’anno scolastico 2016/2019
 
 VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 prot. n° 2110 del 24/02/2018, di approvazione del 
Programma Annuale Esercizio finanziario 2018; 

  VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 16 adottata in data 08.05.2018 con la quale viene 
approvata la Variazione al Programma Annuale con l’inserimento del finanziamento assegnato 
all’aggregato di spesa “P20/2 e assunta al prot. n. 5348 del 24.05.2018 ; 

  VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 18 del 10.07.2018  prot. N° 7188 del 12.07.2018 con la 
quale è stata deliberata l’approvazione dei criteri griglie per la selezione di esperti e tutor interni/esterni 
(Vedi allegato A) 

 VISTO  Il verbale del collegio dei docenti n° 4  del 17.05.2018 prot. N° 5322 del 24/05/2018 nel quale 
vengono proposti  criteri griglie per la selezione di esperti e tutor interni/esterni 

 VISTO l’Avviso interno per la selezione di un Progettista interno prot. nr. 7275 del 17/07/2018 il quale, 
all’art. 6 - Casi particolari , recita: “In caso di una sola candidatura ritenuta valida ovvero in qualsiasi 
altro caso  dovesse essere ritenuta non necessaria la nomina di una commissione di valutazione, il D.S. 
procederà in autonomia alla assegnazione dell’incarico”

CONSIDERATO che è stata presentata una sola candidatura , risultata regolare;
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NOMINA

La Sig.ra Fattor Nadia, quale Progettista secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicate 
nell'ambito del progetto Innovazione Digitale a scuola con il FAB LAB elaborato da questa istituzione 
scolastica 
La S.V. Dovrà presentare
Si conviene quanto segue:
La S.V quale progettista svolgerà i seguenti compiti:
dovrà provvedere alle attività propedeutiche all'indizione della procedura di evidenza pubblica e alla
predisposizione del relativo capitolato tecnico, nonché delle operazioni di inserimento,
aggiornamento e verifica delle informazioni (di sua competenza) inserite in piattaforma. In
particolare:

1. Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attività
2. Collaborare con l’Istituto per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da acquistare e la

loro installazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da eseguire nei
suddetti locali

3. Redigere il capitolato tecnico per il Bando di Gara relativo ai beni da acquistare e agli adeguamenti da
effettuare

4. Collaborare 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.

Per lo svolgimento di tale incarico la S.V:riceverà il compenso orario previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate 
al CCNL di categoria ( €17,50 Lordo Dipendente e di € 23,22 lordo stato)
Il pagamento delle spettanze avverrà in base alla compilazione del registro orario e relazione finale sulle 
attività svolte a cura dell'esperto interno e solo dopo l'effettivo accreditamento dei fondi da parte dell'Ente 
erogatore

Il Dirigente Scolastico
Prof.Antonio Uda
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