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NOMINA PROGETTISTA
Bando AOODGEFID/ 12810 del 15/10/2015 - finalizzato alla "Realizzazione
di AMBIENTIDIGITALI"Titolo progetto "Una scuola digitale"
Azione 10.8.1.A3 FESRPON-FR-2015-108

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della AmministrazioniPubbliche";
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, "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 20I4IT05M20P001 "Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014)n. 9952, del
17 dicembre 2014 della CommissioneEuropea;

Visto l'avviso prot. n. AOODGEFID/ 12810 del 15/10/2015 del MIUR - Dipartimento per la
Programmazione - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e l'innovazione digitale - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso
pubblico per la realizzazione di Ambienti Digitali - Progetto "Una scuola digitale" -

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 competenzechiave;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/5708 del 23/03/2016 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di ediliziascolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l'istruzione e l'innovazione digitale UiI. IV del MIURha comunicato all'USR formale
autorizzazione dei progetti e relativo impegno fmanziario;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/5896 del 30/03/2016 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di ediliziascolastica, per la gestione dei fondi strutturali
per l'istruzione e l'innovazione digitale - UiI. IV dei MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;
Vista la delibera n. 18 del Consiglio di Istituto del 19/04/2016 relativa all'assunzione in
bilancio del progetto autorizzato;
Rilevata la necessità di dover procedere all'individuazione tra il personale interno di un
Progettista relativamente agli obiettivied azioni autorizzate;
Visto l'avvisodi selezioneprot. n. 2469-4.l.a del 21.05.2016 per individuare tra il personale
interno n. 1 figura per lo svolgimento dell'attività di progettista nell'ambito del progetto
citato;
Viste ed esaminate le candidature pervenute nei termini e ritenute congrue con i
requisiti richiesti;
Considerato che, poiché è pervenuta un'unica candidatura dotata dei requisiti richiesti
dall'Avviso di selezione, non vi sono aventi diritto a presentare ricorso avverso
l'individuazionedella Prof. CARDINALE
Rosanna;
NOMINA
La Prof.ssa Rosanna Cardinale docente a tempo indeterminato presso questo istituto -

Cod. fiscale CRDRNN57C61G224Cquale progettista per la realizzazione del Progetto
10.8.l.A3-FESRPON-FR-2015-108secondo gli obiettivi, le fmalità e le modalità esplicitate
nel progetto elaborato da questa Istituzione Scolastica.
La S.V. dovrà presentare, entro il termine di lO giorni a partire dalla data
odierna, un progetto esecutivo che dovrà consentire al Dirigente Scolastico l'indizione della
procedura di evidenza pubblica e la predisposizione del relativo capitolato tecnico per
l'acquisto dei beni.
La S.V. dovrà inoltre:
- Svolgereun sopralluogo nei locali destinati a laboratori e valutame la rispondenza alla
destinazione d'uso.
- Provvedere alla progettazione di dettaglio necessaria per l'acquisto delle attrezzature
tecnologichee all'eventuale modificadella matrice acquisti.
- Verificarela rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto
stilato.
- Verificarei documenti relativi alla consegna dei beni e la rispondenza rispetto a quanto
specificatonel Bando di Gara indetto dall'Istituto.
- Eseguire un controllocompletodei beni acquistati.
- Registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON,i dati relativi
al Piano FESR e compilare, sulla stessa, le matrici degliacquisti.
- Redigerei verbali relativi alla sua attività.
- Collaborare con il DS. e con il DSGAper far fronte a 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.
- Svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dall'Istituto.
La S.V. avrà anche il compito di seguire le operazioni dì aggiornamento e verifica delle

informazioni inserite in piattaforma GPUFESR-PON
(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014
2020 ).
Per lo svolgimento di tale incarico, alla S.V. viene riconosciuta attività aggiuntiva
per un compenso orario di € 17,50 lordo dipendente per un ammontare onnicomprensivo
complessivo massimo di € 200,00.
La S.V. riceverà e compilerà un diario di bordo cartaceo sul quale indicherà le
date, gli orari e le attività svolte durante la Sua presenza in Istituto, da svolgersi oltre il
normale orario di servizio.
Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rita Manzara

