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CUPF36J15001850007
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FESR
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020
Avviso prot.n. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 A.S.2015/2016
PROGETTO 10.8.1.A3 FESRPON AB 2015-179
“IMPARO DIGITALE

Alanno, 14 maggio 2016
Al Prof. Quieti Sabatino
SEDE
OGGETTO: Nomina progettista per l’attuazione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015179, relativo all’Avviso pubblico MIUR n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali (nota MIUR prot AOODGEFID/5884 del
30/03/2016 di approvazione dell’intervento a valere sull’Obiettivo/Azione 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”)
PEIC81200E “IMPARO DIGITALE” CUP F36J15001850007

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 2014/2020 Progetto 10.8.1.A FESRPON_AB2015-20“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 Commissario straordinario n. 24 del 20 novembre 2015 con la quale è stato
approvato il POF per l’a.s. 2015/2016;
VISTA la nota del MIUR prot AOODGEFID/5884 del 30/03/2016 di approvazione dell’intervento
a valere sull’Obiettivo/Azione 10.8.1.Sottoazione A3 del Programma Operativo Nazionale 20142020 Progetto 10.8.1.A3 FESRPON-AB-2015-179;
VISTO l’avviso di selezione prot. 4089/C12b del 30 aprile 2016 per individuare e reclutare fra il
personale scolastico interno figure professionali cui affidare i seguenti incarichi: 1. esperto
progettista; 2. esperto collaudatore;
VISTO il verbale redatto da apposita commissione, prot. n. 4447/C12b del 9 maggio 2016 e la
constatazione della sussistenza delle competenze informatiche basilari , idonee a gestire le connesse
attività previste nella piattaforma telematica PON 2014/2020 per l’espletamento dell’incarico di
progettista;
INCARICA
il Prof. Quieti Sabatino quale progettista per l’attuazione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-AB2015-179, relativo all’Avviso MIUR n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla
realizzazione di ambienti digitali – Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” – PEIC81200E
“IMPARO DIGITALE” CUPF36J15001850007
L’ Esperto Progettista dovrà:
Svolgere un sopralluogo dei locali destinati all’installazione delle dotazioni;
Elaborare un’analitica scheda contenente le specifiche tecniche dei beni da acquistare;
Provvedere alla compilazione dettagliata del piano degli acquisti;
Definire il capitolato tecnico di gara per gli acquisti come innanzi determinati;
Assicurare la corretta e completa realizzazione del progetto;
Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche riferite
al progetto;
Documentare le attività svolte su apposito registro con presentazione di una relazione
conclusiva sui risultati dell’attività.
Il compenso orario sarà pari a € 23,23 (Lordo Stato) per n. 4 ore complessive, da svolgersi oltre il
normale orario di servizio.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Teresa Marsili

