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Alla Professoressa Petronilla Di Chiara
Sede

All’Albo Online d’Istituto

NOMINA/LETTERA DI INCARICO IN QUALITA’ DI PROGETTISTA PER PROGETTO AMPLIAMENTO RETE
WLAN PROGETTO PON – FESR DI CUI ALL’AVVISO PROT. 9035 DEL 13.07.2015, INDENTIFICATO DAL
CODICE 10.8.1.A2-FESRPON-LA-2015-93, AUTORIZZATO CON NOTA PROT. n. AOODGEFID/1708 DEL
15.01.2016 E NOTA PROT. n. AOODGEFID/1762 DEL 20.01.2016. - C.U.P I56J15001050007

C.I.G.: Z3418B7D74

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “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 Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui 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 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 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

Vista la nota prot. n. AOODGEFID/1708 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 del Lazio formale autorizzazione
dei progetti e relativo impegno finanziario;
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/1762 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;
Vista la Delibera del Collegio dei Docenti del 16/09/2015 con cui il Progetto 10.8.1.A2FESRPONLA-2015-124.è stato inserito nel POF 2015-2016;
Vista Il Programma Annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato con delibera n.655 in data
3 0/ 1 2/ 2 015 e la delibera del 1 5 / 9 / 2 0 1 5 n . 6 4 0 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato il
Progetto PON Ampliamento e adeguamento infrastrutture di Rete LAN/WLAN

VISTI i criteri per l’accesso a incarichi da parte del personale interno deliberati dal Collegio Docenti
e inseriti nella contrattazione di Istituto
Rilevata la necessità di dover procedere all’individuazione tra il personale interno n. 1
Progettista e n. 1 Collaudatore relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzate;
Visto l’avviso di selezione Prot. N. 969/C42 del 26/02/2016 per individuare tra il personale interno
n. 1 figura per lo svolgimento dell’attività di progettista e n. 1 figura per l’attività di collaudatore
nell’ambito del progetto citato;
Viste ed esaminate le candidature pervenute nei termini e ritenutele congrue con i
requisiti richiesti;

Considerato che, poiché è pervenuta un’unica candidatura dotata dei requisiti richiesti dall’Avviso
di selezione, non vi sono aventi diritto a presentare ricorso avverso l’individuazione
della Prof.ssa Petronilla Di Chiara

NOMINA
La Prof.ssa Petronilla Di Chiara quale progettista per la realizzazione del Progetto 10.8.1.A2FESRPON-LA-2015-93, secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel progetto
elaborato da questa Istituzione Scolastica.
La S.V. dovrà presentare, entro il termine di 10 giorni a partire dalla data odierna, un progetto
esecutivo che dovrà consentire al Dirigente Scolastico l’indizione della procedura di evidenza
pubblica e la predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni.
La S.V. dovrà inoltre
· 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.

La S.V. avrà anche il compito di seguire le operazioni di aggiornamento e verifica delle
informazioni inserite in piattaforma GPU FESR-PON
(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020 ).
Per lo svolgimento di tale incarico, alla S.V. viene riconosciuta attività aggiuntiva per
un totale di ore 5, con un compenso orario di € 23,22 lordo Amministrazione per un
ammontare onnicomprensivo complessivo massimo di € 133 (2% del finanziamento
autorizzato)
La S.V. riceverà e compilerà un diario di bordo cartaceo sul quale indicherà le date, gli orari e le
attività svolte durante la Sua presenza in Istituto, da svolgersi oltre il normale orario di servizio.

Il presente incarico viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.
Civitavecchia lì 08.03.2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Zeno

(Documento firmato digitalmente)

