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          All’Albo  
          Al Sito Web  

INCARICO DEFINITIVO PROGETTISTA INTERNO 

Azione 10.8.1.A3 - FESRPON-EM-2015-49 
Rif. prot. 2823/4/1/10 del 20/04/2016 
Rif. Prot. 3003/4/1/10 del 28/04/2016 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 
realizzazione di ambienti digitali. Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 

delle competenze chiave”.   Fondi Strutturali Europei – Programma  Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  
l’apprendimento” 2014-2020. 

 

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" ed in particolare gli  
 artt. 33 e 40; 
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 l’Avviso prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del  
 Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per  
 l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,  
 approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 
VISTA la delibera del C.d.I. del 14/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF; 
VISTE le istruzioni per la presentazione dei progetti PON FESR – Competenze e ambienti per 
 l’apprendimento 2014/2020; 
VISTE le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi 2014/2020; 
VISTE le delibere del Collegio docenti del 27/11/2015 e del  Consiglio di Istituto del 27/11/2015 con le  
 quali vengono approvati i progetti; 
VISTA la candidatura del progetto “PON 2014/2020 – Ambienti Digitali” per l’allestimento di un’aula  
             digitale mobile come da stesura del progetto presentata in data 04/12/2015 per un importo di  
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             € 20,000 (ventimila/00); 
VISTA la graduatoria delle Scuole beneficiarie è stata stilata il 23/03/2016 approvata con nota prot.  
 AOODGEFID\5489 del 17 marzo 2016; 
VISTA l’autorizzazione di avvio del progetto è stata comunicata con nota prot. AOODGEFID/5893 del  
              30/03/2016; 
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 07/04/2016 di variazione al Programma 
 Annuale Esercizio finanziario 2016 con la quale viene inserito il Progetto autorizzato 10.8.1. A3-
 FESRPON-EM-2015-49; 
VISTI  i criteri adottati dagli OO.CC. per il reperimento di esperti interni e/o esterni; 
VISTO il bando interno prot. 2823/4/1/10 del 20/04/2016; 
VISTA la nota prot. 3003/4/1/10 del 28/04/2016; 
 

DECRETA 
 

Il Prof. MOTOLO ANTONIO è incaricato a svolgere la mansione di progettista e referente tecnico 
dell’Amministrazione in contradditorio con l’Azienda Appaltatrice dei servizi per la realizzazione del 
Progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-EM-2015-49. La S.V., nell'espletamento dell'incarico assegnato, 
predisporrà il relativo capitolato tecnico e la stesura del bando di gara per l’acquisto dei beni e dei servizi 
fornendo indicazioni sulla disposizione degli impianti; collaborerà con il Dirigente Scolastico e con il 
DSGA per una corretta e completa realizzazione del progetto medesimo. 
Il compenso spettante è pari a € 23,22 orario Lordo Stato e comunque per un totale massimo di € 200,00 
omnicomprensivi. 
Il Prof. MOTOLO ANTONIO dovrà rendicontare l’attività di progettista tramite badge marcatempo 
corredato di un diario di bordo o time sheet. 
 
La presente è pubblicata, in data odierna all’albo pretorio e sul sito web dell'Istituto. 
Avverso la presente è ammesso ricorso da inoltrare al TAR entro 60 giorni o con ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli 
                                                                                                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, c 2 D.Lgs 39/1993) 
 
 
 
 
 
 
           FIRMA PER ACCETTAZIONE 
 
_________________________________________ 
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