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Prot. n. 3481/D4

Ariccia, 26/05/2016

Cod. identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015- 63
CUP: B76J15002180007

Al Prof. Pettinari Daniele
All’Albo on line
Al sito web dell’istituto
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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”
Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015- 63 - CUP B76J15002180007

Nomina per il conferimento di incarico di esperto interno progettista
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

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;
il bando PON FESR prot. n. AOODGEFID/12810 15/10/2015 - FESR – realizzazione
Ambienti Digitali presentata dall’IC Vito Volterra di Ariccia;

VISTA

la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/5897 del 30/03/2016 di Autorizzazione del
progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015- 63 e di conferma del finanziamento di €
26.000,00 e del relativo impegno di spesa a valere sull’ l’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione alla realizzazione di
Ambienti Digitali; Cod. identificativo Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015- 63;

LETTE

le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28
gennaio 2016;
le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 14 aprile 2016 relativa all’assunzione in
bilancio del finanziamento relativo al progetto autorizzato;
il Regolamento d’Istituto per l’individuazione degli Esperti esterni, approvato con

LETTE
VISTA
VISTE

VISTO
VISTE
VISTO
VISTA

Del. del Consiglio d’Istituto n.13 del 4 febbraio 2016;
il proprio bando per il reclutamento di n. 1 progettista interno prot n° 2491/D4 del
20 aprile 2016;
la sola candidatura pervenuta entro i termini di scadenza fissati nel suddetto avviso
pubblico ed acquisite agli atti della scuola;
il Verbale della Commissione Tecnica Prot. n. 3292/C8 che ha valutato la
candidatura pervenuta e predisposto la graduatoria;
l’assenza di reclami alla graduatoria pubblicata all’Albo on line dell’Istituto in data
23/05/2016 ;
DECRETA

la nomina di esperto Progettista per il PON FESR in oggetto, nella persona del prof. Pettinari
Daniele, nato a Roma il 06/12/1982 C.F. PTTDNL82T06H501K, docente a T.I. presso questa
Istituzione scolastica. Il Progettista dovrà occuparsi :
1. di 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;
2. di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative
all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni
per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”;
3. di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato
(matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti
(capitolato tecnico);
4. di coadiuvare il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A. nel controllare l’integrità e la
completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma telematica
dei fondi strutturali PON e di coadiuvare gli stessi nella compilazione nella stessa
piattaforma, delle matrici degli acquisti;
5. di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si
dovessero rendere necessarie;
6. di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
7. di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni
tecnologiche
negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche
all’aggiornamento del DVR;
8. di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore 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, partecipando alle
riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà entro il 30/10/2016 con l’espletamento
degli adempimenti connessi alla realizzazione delle attività previst.
Al Prof. Pettinari Daniele, a fronte dell’incarico affidato, verrà corrisposto un compenso orario

di € 23,223 lordo stato, (costo orario unitario previsto dal CCNL per le ore di straordinario Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola 2006 Tabelle 5 e 6) per un ammontare massimo complessivo di € 480,00 (quattrocentoottanta/00)
lordo Stato corrispondenti a 20,5 ore lavorative e sarà commisurata all'attività effettivamente
svolta.
I compensi saranno erogati al termine delle attività in base alle ore registrate sul
Registro Firma appositamente predisposto e di norma, entro 30 giorni dall’avvenuta erogazione
del finanziamento da parte del MIUR.
Il prof Pettinari Daniele dichiarerà di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità previste dalle Disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati,
emanate dell’Autorità di Gestione del MIUR.
Il presente incarico sarà registrato all’Anagrafe delle prestazioni del portale PERLA PA
del Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione- Dipartimento della Funzione
Pubblica. Il presente atto è pubblicato all’albo on-line dell’Istituto.

I CONTRAENTI:

Il Prof. Pettinari Daniele
__________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Italia IUSI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993

