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Prot. n. 4648/c10a del 21/09/2016  

 

Prof.ssa COMIS AURORA CINZIA 

S  E  D  E  

 

ALBO PRETORIO 

 

 

OGGETTO: Nomina di Incarico in qualità di progettista per la realizzazione del progetto PON – FESR 

“Tablet in classe” codice: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-270 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-VISTO l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti 

digitali, Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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 competenze chiave; 

- VISTO il progetto presentato da questo Istituto, approvato con delibera del Collegio dei docenti n. 3 del 

11/11/2015 e delibera del Consiglio di Istituto, n. 4 del 12/11/2015; 

-VISTO l’Avviso MIUR Uff. IV prot. N. AOODGEFID/2709 del 09/02/2016 relativo alle graduatorie dei 

progetti approvati nell’ambito della misura di cui sopra; 

-VISTA l’Autorizzazione del progetto ed il relativo Impegno di spesa Prot. n. AOODGEFID/5726 del 23-

03-2016 del FESR di cui all’oggetto; 

- VISTA la nota MIUR UFF. IV , prot. n. AOODGEFID/ 6787 del 22/04/2016 con oggetto: “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”- Asse II FESR, Avviso prot. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015. Pubblicazione 

del Manuale per la gestione informatizzata dei progetti “Ambienti digitali”.  

- VISTO il Regolamento UE 1336/2013 della Commissione del 13.12.2013, art. 125; 
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- VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da fondi Strutturali 

Europei 2014-2020”; 

- VISTO il proprio Decreto prot.2232/a16 del 26/04/2016, relativo all’assunzione nel Programma 

Annuale E.F. 2016 e regolarmente approvato dal Consiglio di Istituto con delibera N.3 nella seduta del 

26/04/2016 ;  

- CONSIDERATO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure con adeguate 

competenze nella progettazione e nel collaudo delle apparecchiature di cui si prevede l’acquisto; 

- VISTO il bando interno Prot. 4017/C-10b del 09/08/2016 per la figura degli esperti progettisti e 

collaudatori. 

-CONSIDERATO che, è pervenuta un’unica candidatura, non si rende necessario attendere i 15 giorni 

dalla pubblicazione all’albo dell’esito della selezione; 

 

NOMINA 

 

La S.V. quale progettista per la realizzazione del progetto “Tablet in classe” che prevede l’acquisto di 

tablet destinati all’utilizzo in aula per realizzare un laboratorio mobile collaborativo “non più la classe in 

laboratorio ma il laboratorio in classe”. 

Come da avviso di selezione, la S.V. dovrà presentare un progetto comprensivo di: 

- descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche dei dispositivi necessari, al fine di consentire 

al dirigente Scolastico l’indizione della procedura di evidenza pubblica e la predisposizione del 

relativo capitolato tecnico per l’acquisto di beni. 

In particolare dovrà:  

 svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla 

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi 

 registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR 

 coadiuvare il DSGA nelle varie fasi della procedura a evidenza pubblica 

 partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento 

 collaborare con il DS, il DSGA ed il Collaudatore per un’ottimale realizzazione del progetto 

 redigere i verbali relativi alla sua attività 

L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL, e non potrà comunque 

essere superiore al 2% dell’importo finanziato. 

Sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata 

all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. 

Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario. 

L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pietrina Paladino * 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c. 2 D.lgs. 39/93 

 

    

 


