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Protocollo n. 743-D08 Legnano, 13 giugno 2016

Al Sig. Paolino Ruggiero
sede

All'Albo Istituto

Oggetto: PON 2014-2020 - Bando n. 3 - 398 del 05/01/2016 - FESR - CPIA.
Azione: 10.8.1 Dotazioni tecnoiogiche e laboratori. Sotto azione: 10.8.1.A3 Ambienti
multimediali. Titolo del Progetto: "Nuove tecnologie per la popolazione adulta".
INCARICO PROGETTISTA interno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ll;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 201, 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 seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul 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 2014IT05M20P001 "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 Bando PON 2014-2020 - Bando n. 3 - 398 del 05/01/2016 - FESR - CPIA
VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR - Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata
l'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente Progetto:
PON 2014-2020 - Bando n. 3 - 398 del 05/01/2016 - FESR - CPIA. Azione: 10.8.1
Dotazioni tecnologiche e laboratori. Sotto azione: 10.8.1.A3 Ambienti multimediali.
Titolo del Progetto: "Nuove tecnologie per la popolazione adulta"
VISTA la nota MIUR autorizzativa del Progetto di cui all'oggetto del 3 maggio 2016,
numero AOODGEFID/7442;
VISTA la propria determina 10 maggio 2016 relativa all'assunzione in bilancio del progetto
autorizzato;
CONSIDERATO che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazlone in Itinere
dei laboratori, pur senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti;
CONSIDERATO che la procedura di realizzazione del progetti finanziati con il Programma
Operativo Nazionale (PON) prevede anche la fase conclusiva obbligatoria di collaudo;
VISTO l'Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista e Collaudatore
emanato il 23 maggio 2016;



VISTO il verbale di valutazione Gruppo di Lavoro dell'S giugno 2016, appositamente costituito
e presieduto dal Dirigente Scolastico, per la comparazione del currlcula sulla base della
valutazione del titoli ed esperienze preliminarmente approvata dal commissario In data 9
maggio 2016, delibera n. 28;
CONSIDERATO che, poiché è pervenuta un'unica candidatura, non vi sono aventi diritto a
presentare ricorso avverso l'Individuazione del sig. Paolino Ruggiero, pertanto non si rende
necessario attendere I 15 giorni dalla pubblicazione all'albo dell'esito della selezione;
CONSIDERATO che non vi sono cause di Incompatibilità tra II ruolo svolto nel progetto con
altri;

NOMINA

la S.V. quale progettista e collaudatore per la realizzazione del progetto di cui all'oggetto.

Come da avviso di selezione, la S.V. si dovrà occupare:
O svolgere un sopralluogo approfondito del locali destinati alle attrezzature e del beni
acquistati
O 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;
O di conoscere, 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";
O 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);
O registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere
necessarie;
O di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
O 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;
Odi collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche
relative al plano 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.

Il compenso lordo previsto è di 18,50 euro per ora, Tab.6 CCNL, per un Importo massimo di
euro 572,00 (euro clnquecentosettandue,00).
SI precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla
conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva acquisizione del budget assegnato a questa
Istituzione Scolastica.

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti
disposizioni di legge.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Lorella FI notti


