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Prot. n. 2164/4.6

Rimini li, 15/06/2016

10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-239
CUP: I96JI5001130007 - CIG: ZED1993C37
All’A.A. Menghi Mario
Sede
All’Albo online
Al Sito Web

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA
PER FESRPON EM-2015 – 239 - AZIONE 1, CODICE PROGETTO 10.8.1.A3
“AMBIENTI DIGITALI PER LA SCUOLA DELLE COMPETENZE”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROGETTO REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI PON – FESR
AVVISO FESR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015
IDENTIFICATO DAL CODICE 10.8.1.A3-FESRPON- EM-2015 – 239
AUTORIZZATO CON NOTA prot. n° AOODGEFID/5890 del 30/03/2016
CUP: I96JI5001130007 - CIG: ZED1993C37

NOMINA DEL PROGETTISTA A SEGUITO DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
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 dicembre 2014
della Commissione Europea;
VISTO il bando PON FESR prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “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
professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5890 del 30/03/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.”
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VISTE la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti del 19/11/2015 di approvazione del Piano Integrato
d’Istituto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR);
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
VISTO il bando di selezione per il reperimento delle figure professionali di Progettista e
Collaudatore, all’interno dell’Istituzione Scolastica, emanato il 06/05/2016 prot. 1709;
VISTA la documentazione presentata dagli aspiranti ed il verbale di valutazione del Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente Scolastico, per la comparazione dei
curricula sulla base della valutazione dei titoli ed esperienze preliminarmente approvata dagli
OO.CC. (prot. 1989 del 30/05/2016);
CONSIDERATO che non vi sono stati reclami entro 5 gg. dalla pubblicazione del suddetto decreto e
che alla selezione ha partecipato un unico aspirante.
NOMINA
La S.V. quale PROGETTISTA per
•

•

•
•

•
•
•

•

predisporre il 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;
conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative
all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istru-zioni
per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”;
verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato
(matrice acquisti o elenco attrezzature);
controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’appo-sita
piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella
stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti;
provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si
dovessero rendere necessarie;
redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsa-bile
dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnolo-giche
negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR;
collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problemati-che
relative al piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sor-gere per la
corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni ne-cessarie al buon
andamento delle attività.
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La presente nomina è pubblicata all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:
www.smsbertola.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Filomena Saggiomo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art.3 comma 2 d.lgs. n.39/1993

Data ______________ e Firma___________________ per accettazione dell’ incarico

Modalità di trasmissione: Sito web area “Amministrazione trasparente”

