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Prot. n. 1761/C9PON

Scorrano, 04/03/2016
Al Prof. QUARANTA Alessandro
Agli Atti
Sito Web:
http://www.comprensivoscorrano.gov.it/

Oggetto: Decreto conferimento incarico esperto progettista - Fondi strutturali Europei Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
- Identificativo progetto 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-112. CUP: G19J16000010006
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Visto

Viste

Viste

Vista

Vista

Vista

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;
l’avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 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, l’ampliamento o l’adeguamento delle
infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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;
le “Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi
e forniture di importo inferiore alla soglia Comunitaria e Allegati” di cui alla nota del
MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;
le “Disposizioni e istruzioni dell’Autorità di gestione per l’attuazione dei progetto
finanziati dall’Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 di cui alla nota del
MIUR prot. n. AOODGEFI/2224 del 28/01/2016;
la nota prot. n. AOODGEFID/1715 del 15/01/2016 con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato all’USR della
Puglia formale autorizzazione dei progetti e relativo impegno finanziario;
la nota prot. n. AOODGEFID/1768 del 20/01/2016 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica e compreso nella
graduatoria approvata con nota prot. 30611 del 23 dicembre 2015;
la nota AOODRPU/812 del 25/01/2016 relativa all’autorizzazione del progetto e relativo
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Vista
Vista

Vista

Vista

Visto

Visto

impegno di spesa;
la Delibera del Collegio dei Docenti n. 85 del 29/01/2016 con cui il Progetto 10.8.1.A1
FESRPON-PU- 2015-112 è stato inserito nel POF 2015-2016;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 25 del 5 febbraio 2016 di assunzione al
Programma Annuale 2016 del finanziamento relativo al Progetto – 10.8.1.A1 – FESR
PON PU-2015-112;
la Delibera del Collegio dei Docenti n. 86 del 29/01/2016 relativa ai criteri di selezione
per le figure professionali di: Progettista e Collaudatore inerenti al Progetto 10.8.1.A1
FESRPON-PU-2015-112;
la Delibera del Consiglio di Istituto n. 26 del 05/02/2016 relativa ai criteri di selezione
per le figure professionali di: Progettista e collaudatore inerenti al Progetto 10.8.1.A1
FESRPON-PU-2015-112;
l’avviso pubblico prot. n.1017/C9Pon del 12/02/2016 con il quale è stato invitato il
personale dell’Istituto a produrre entro le ore 12.00 del 29/02/2016 apposita istanza
di cui al modello 1 corredata da curriculum vitae in formato europeo;
il verbale di valutazione dei curricoli per le figure di Progettista acquisito al prot. n.
1601/C9 PON del 01/03/2016;
DECRETA

Il conferimento dell’incarico al prof. QUARANTA Alessandro nato a Manduria (TA) il 03/10/1980 e
residente in via Antonio dell’Abate 31/B LECCE, docente a T.I. presso questo Istituto Comprensivo, in
qualità di esperto progettista nell’ambito del progetto 10.8.1.A1 FESRPON-PU-2015-112.
Il progettista durante l’espletamento del presente incarico dovrà in particolare:
• Svolgere un sopralluogo nei locali destinati a laboratori e valutarne la rispondenza alla
destinazione d’uso.
• Provvedere alla progettazione di dettaglio necessaria per l’acquisto delle attrezzature
tecnologiche e all’eventuale modifica della matrice acquisti.
• Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto
stilato.
• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la rispondenza rispetto a quanto
specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto.
• Eseguire un controllo completo dei beni acquistati.
• Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano
FESR e compilare, sulla stessa, le matrici degli acquisti.
• Redigere i verbali relativi alla sua attività.
• Collaborare con il DS. e con il DSGA per 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.
Al docente verrà corrisposto l’importo massimo di € 185,00 rapportato alle ore effettivamente rese
oltre il regolare orario di servizio onnicomprensivo di ogni onere a carico del dipendente e
dell’Amministrazione.
Il pagamento avverrà al termine di tutte le attività e, comunque entro 30 giorni dall’avvenuta
erogazione del finanziamento da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Martinella BIONDO
(Firmato digitalmente)

Per accettazione
_____________________
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