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Carasco, 02 Agosto 2016

Alla Prof.ssa Bianchi Laura – SEDE
All’Albo I.C. Valli e Carasco

OGGETTO: Decreto per il conferimento di incarico di esperto interno progettista per Progetto
Pon Fesr codice: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-37
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione ammnistrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
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;
il PON – Programma Operativo Nazionale 2014 IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 76 del 30/10/2015 di approvazione del Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2016;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 78 del 30/10/2015 concernente il limite di cui
all’art. 34 co.1 del citato D.I. 44/2001;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 81 el 30/10/2015 relativa all’adozione del P.O.F .
2015/2016;
la candidatura n.14512 – Avviso 2 – 12810 del 15/10/2015 – FESR Realizzazione Ambienti
Digitali;
la comunicazione prot.n.AOODGEFID/5489 del 17/03/2016 del MIUR inerente
l'approvazione delle graduatorie regionali definitive per i progetti ammissibili;
la nota prot.n.AOODGEFID/5890 del 30/03/2016 con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di autorizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-37 “TUTTI
2.0” impegno di spesa a valere sull'avviso pubblico prot.n.AOODGEFID/12810del
15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali;

VISTO

VISTO
VISTA

IL D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (c.d. Codice degli
appalti pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni;
il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con
D.P.R. 05/10/2010, n.207;
la disponibilità della prof.ssa Bianchi Laura ad accettare l’incarico a titolo gratuito quale
esperto interno progettista per Progetto Pon Fesr codice: 10.8.1.A3-FESRPON-LI-2015-37
DECRETA

Il conferimento dell’incarico alla prof. Laura Bianchi , docente a T.I. presso questo Istituto
Comprensivo, in qualità di Esperto Progettista individuato per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LI2015-37 in oggetto.
Per tale incarico non è previsto alcun compenso, la docente lo svolgerà a titolo gratuito.
L’Esperto PROGETTISTA dovrà:
 provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR;
 provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite
dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del
prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore;
 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta
prescelta e quelle richieste nel piano acquisti;
 registrare, nell’apposita piattaforma telematica DEI Fondi Strutturali PON i dati relativi al
Piano FESR;
 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si
rendessero necessarie;
 redigere i verbali relativi alla sua attività rapportandoli ad unità orarie;
 dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche relative
al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta
completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon
andamento delle attività;
 dovrà 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

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Glauco Berrettoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.c2 del D.L.vo 39/199

