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Oggetto: Incarico di progettista Annualità 2016 – Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2016-19
CUP J19G16000420007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il PON - Programma Operativo Nazionale AOODGEFID/398 del 5 gennaio 2016 “Per la
scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTA

la nota del MIUR prot. n. 7442 del del 03/05/2016 di approvazione dell’intervento a
valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON - ” Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001
“Per
la
scuola
–
competenze
e
ambienti
per
l’apprendimento”2014/2020 ed il relativo finanziamento;

LETTE

le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” Prot. N. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio
2016;

VISTA

la delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 27/11/2015 di approvazione del
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016;

VISTA

la delibera del Commissario Straordinario n. 19 del 07/03/2016 per la candidatura al PON
2014-2020 FESR – Avviso n. AOODGEFID/398 del 05/01/2016 per i CPIA , approvato dal
Collegio dei docenti con delibera n. 12 del 14/01/2016;

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale
esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione;
VISTO

l’avviso di reperimento per le figure professionali di Progettista emanato il 18/05/2016 con Prot.
N. 1274/B15;

VISTA

l’unica candidatura presentata e il relativo curriculum per l’attività di Progettazione del Progetto
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2016-19;

CONSIDERATA

valida la candidatura presentata;
DECRETA

Il conferimento dell’incarico di progettista al Prof. Gianfranco Greca per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO2016-19
L’incarico consiste:
1. collaborare alla stesura del piano acquisti, secondo le indicazioni del progetto, alle attività propedeutiche
all’indizione della procedura di evidenza pubblica, inoltre collaborare alla predisposizione del prospetto
comparativo delle offerte pervenute, perché poi possa essere individuata la migliore;
2. collaborare alla predisposizione del capitolato tecnico per l’acquisto dei beni, completo delle schede
tecniche e di quant’altro necessario a raggiungere gli obiettivi del progetto medesimo;
3. effettuare le operazioni di aggiornamento e di verifica delle informazioni inserite in piattaforma, ai fini
del monitoraggio in itinere e conclusivo del progetto;
4. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e
quelle richieste nel piano degli acquisti;
5. collaborare con il Dirigente Scolastico in sede di collaudo del laboratorio;
6. redigere i verbali relativi alla sua attività.
L’attività dovrà essere svolta oltre il regolare orario di servizio e risultare dai registri delle firme o da altro
documento che attesti l’impegno orario.
Obiettivo/Azione 10.8.1.A3 –
compenso forfettario lordo stato
di €
850,00
(euro
ottocentocinquanta/00).
L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà il 16 novembre 2016 con l’espletamento degli adempimenti
connessi alla realizzazione delle attività previste.
Nell’esecuzione del capitolato e dei lavori all’interno degli edifici del Cpia, si richiamano le normative di
sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro.
Il Prof. Greca Gianfranco è tenuto ad osservare il massimo riserbo sulle informazioni riguardanti il committente
di cui verrà a conoscenza durante l’esecuzione dell’incarico.
Il Prof. Greca Gianfranco dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy del committente ai sensi
del D. LGS 196/2003 e di consentire al trattamento dei propri dati ai fini degli adempimenti oggetto del presente
incarico.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Daniele Stefano Bonomi
Per accettazione
Prof. Greca Gianfranco
____________________________

