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Prot. 2480 /B17           Andria, 29.07.2016  

 

Alla docente GIRASOLI MARCELLA 

Agli Atti 

All’Albo 

Al SITO WEB dell’Istituto 

 

 

OGGETTO: INCARICO PROGETTISTA – PON-FESR “SMART SCHOOL”– 

                     COD. 10.8.1.A3 FESRPON–PU-2015-  498.- CUP: F86J15001990007 

 

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 piano n. 11873  inoltrato da questa istituzione in data 28/11/2015; 

VISTE     le graduatorie regionali dei progetti pubblicate con nota AOODGEFID del 

17/03/2016;  

 VISTA     la circolare del MlUR prot. n. AOODGEFID/5725 del 23 marzo 2016 che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa; 

 VISTA          la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/5877 del 30/03/2016; 

  VISTE         le disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso Prot. 

n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 per la realizzazione di ambienti digitali e 

del Manuale per la Gestione informatizzata dei progetti  prot.   

AOODGEFID/2224 del 28/01/2016; 

VISTA  la Delibera  del  Consiglio  di Circolo   n.  90 del  30 ottobre 2015 con  la  quale è 

stato approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA la delibera   n. 110 del 19/01/2016 di   approvazione   del   Programma    

Annuale  dell’esercizio finanziario 2016  e la delibera di assunzione al 

programma annuale n. 117  del 30.05.2016  nel quale è inserito il Progetto 

autorizzato e finanziato  PON 10.8.1.A3 – FESRPON-PU-2015-498; 

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID/6787 del 22 aprile 2016 inerente alla trasmissione 

delle disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso 

prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 per la realizzazione di Ambienti 

Digitali; 

VISTO l’avviso interno prot. 2316/B17 del 05/07/2016 relativo alla selezione di n. 1 

PROGETTISTA; 

    VISTO    che è pervenuta una sola istanza di aspiranti interni a tale incarico; 

 

DECRETA 
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La nomina di un esperto progettista interno per il Progetto di Istituto “SMART SCHOOL”– COD. 

10.8.1.A3 FESRPON–PU-2015-  498.- CUP: F86J15001990007 

nella persona della docente GIRASOLI MARCELLA nata ad Andria (Bt) il 02/02/1959, C.F.: 

GRSMCL59B42A285Z docente a tempo indeterminato presso questa Istituzione Scolastica, con le 

seguenti funzioni: 

• Predisposizione, in collaborazione con il Dirigente, di tutti gli elaborati tecnici di 

gara,propedeutici alla realizzazione del progetto ( disciplinare di gara, capitolato d’appalto, 

elenco prezzi, computi, specifiche tecniche ecc…..); 

• Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche 

fornite da Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la 

compilazione del quadro comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la 

migliore sia sotto il profilo qualitativo che economico; 

• Controllo sulla corretta esecuzione e realizzazione degli interventi previsti dal progetto; 

• Verifica sulla rispondenza della componentistica e del materiale indicati rispetto a quanto 

previsto negli atti di gara; 

• Coordinamento degli interventi previsti nel progetto affinché gli stessi rispettino la 

temporizzazione prefissata assicurandone la fattività; 

• Coordinamento nell’inserimento dei dati nel sistema di monitoraggio e gestione affinché gli 

stessi siano coerenti e completi; 

• Responsabilità sull’integrità della documentazione; 

• Attuazione, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, delle misure necessarie finalizzate 

ad assicurare la regolare realizzazione di quanto previsto in fase progettuale; 

• Collaborazione con il collaudatore per la verifica sulla regolare esecuzione e funzionalità di 

quanto realizzato;  

• Registrazione, nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON, dei dati relativi 

al piano FESR; 

• Redazione dei verbali relativi alla sua attività; 

• Realizzazione della scheda tecnica per la comparazione delle varie offerte; 

• Partecipazione, ove richiesto, alle riunioni indette dal Dirigente Scolastico relative al 

progetto; 

• Proporre eventuali variazioni della matrice degli acquisti redatta in sede di proposta del 

Progetto. 

Per l’espletamento del predetto incarico sarà corrisposto il compenso orario di € 23,22 lordo stato 

fino ad un massimo di € 440,00 lordi onnicomprensivi. 

Il compenso erogato sarà commisurato all’attività effettivamente svolta e liquidata solo ad avvenuto 

accreditamento dei relativi fondi ad opera del MIUR. 

Ai sensi dell’art.l0 della L. 31.12.96 n. 675, l’amministrazione scolastica fa presente che i dati 

raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente contratto e, comunque, in 

applicazione della predetta Legge e del D.L.vo 30.6.03, n. 196. 

Il presente incarico decorre dalla data di affidamento fino al termine delle attività progettuali e si 

intende in tutto o in parte decaduto in caso di chiusura anticipata del progetto per cause non 

volontarie. 

Il presente incarico è pubblicato sul sito web dell’Istituto in data odierna. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Addolorata Guarino 

                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                            ai sensi dell’ex art.3, c.2, D.Lgs n.39/1993 

 


