12° ISTITUTO COMPRENSIVO DI SIRACUSA
Piazza Eurialo, 16 – Belvedere (SR) - tel.0931.744736 – fax 0931.711140
Via Cavalieri di Vittorio Veneto – Belvedere (SR) - tel. 0931.711108
c.f. 80007550892 - c.m.SRIC808004 – email: sric808004@istruzione.it – sito web: www.dodicesimosiracusa.gov.it

Prot. n. 4693/B31

Siracusa lì, 20/07/2016

OGGETTO: Incarico Progettista per le attività previste nel Piano Integrato di Istituto
Progetto Codice FESR 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-563 denominato SCUOLA DIGITALE 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 e innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l’apprendimento delle competenze chiave”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
del 12° Istituto Comprensivo “V.Brancati”, Dott.ssa Stefania Gallo,
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR – Dipartimento
per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e l’innovazione digitale – Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per
la realizzazione di ambienti digitali – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – FESR Obiettivo
specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione
ed adozione di approcci didattici innovativi” Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze –
chiave” previste nel Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento 2014 – 2020”;
VISTA la Nota prot. n. Prot. n. AOODGEFID/5726 del 23/03/2016 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 autorizzato il progetto, relativo al
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento”,
proposto da questo istituto scolastico;
VISTA la Nota Prot. n. AOODGEFID/5876 del 30/03/2016 che autorizza la singola istituzione
scolastica;
RAVVISATA la necessità di procedere al reclutamento di personale esperto in progettazione;
VISTO il bando prot. 4654/B32 del 6 luglio 2016 con il quale veniva indetta la selezione
comparativa per l’individuazione di n.1 Progettista;
VISTA l'unica candidatura pervenuta
CONFERISCE
al DS GALLO STEFANIA l’incarico di PROGETTISTA nell’ambito del seguente Progetto:

Codice FESR 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-563 denominato SCUOLA DIGITALE

con i seguenti compiti:
 provvedere alla progettazione del laboratorio;
 procedere alla compilazione del piano acquisti, nonché alla realizzazione del piano acquisti,
mediante definizione dei bandi di gara e predisposizione del prospetto comparativo delle
offerte pervenute al fine di individuarne la migliore;
 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature, arredi, software e quant’altro previsto
nel piano acquistati, quelli indicati nell’offerta prescelta e quelli richiesti nel piano degli
acquisti;
 registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al
Piano FESR;
 provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli
acquisti;
 effettuare eventuali richieste di variazioni e procedere registrazione delle variazioni alle
matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie;
 redigere i verbali relativi alle attività, riportando i relativi impegni orari;
 collaborare con il Direttore S.G.A. per 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.
Al termine del progetto sarà attribuito un compenso complessivo omnicomprensivo lordo
forfetario, che ammonta a € 400,00 (Euro quattrocento,00), pari a circa n. 10 ore retribuite a €
41,32, comprensive di tutti gli oneri, che dovranno essere debitamente documentate nel Diario di
Bordo.
Il pagamento avverrà previa effettiva disponibilità da parte dell’Istituzione scolastica dei fondi
comunitari e/o della quota nazionale e/o regionale di riferimento.
Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si
realizzi nel rispetto delle indicazioni vigenti delle “Disposizioni ed istruzioni” dei progetti PON.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Stefania Gallo

