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Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. G. FARAVELLI” 

Via De Amicis, 35 - 27049 Stradella (PV) 0385 48686/245758 - fax 0385 48962 

Cod. Mecc. PVIS007004 -  C.F. 84000580187 – Codice Univoco Ufficio UFPO61 

 e.mail   pvis007004@istruzione.it – pvis007004@pec.istruzione.it 
 

Prot. N. 775/C24                      Stradella, 14/03/2016 
        

Agli Atti 
Al Sito Web 

All’Albo 
 
                                 STRADELLA 

 

OGGETTO: Incarico di progettista Annualità 2016 -  Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-75.  
 CUP: E89J15002100007 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l'apprendimento” 2014-2020 - 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 autorizzativa  M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1710 del 20/01/2016 con oggetto: “Autorizzazione 
progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, 
finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.” 

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

VISTE la delibera n° 11 del Collegio dei Docenti del 5.9.2015 e la delibera del Consiglio di Istituto n° 70 del 
7.9.2015 di adesione al Progetto- “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-
FESR); 
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VISTA la delibera n° 2 del 14.12.2015 di approvazione del Programma Annuale esercizio finanziario 2016 e la 
definizione dei criteri di selezione del personale interno; 

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 il decreto prot. N. 358 del 9.2.2016 di formale assunzione in bilancio e l’inserimento nel Programma 
Annuale per l’esercizio 2016 del progetto autorizzato e finanziato 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-75;  

VISTO       l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista emanato il 09/02/2016  con prot. 
359/C24 ; 

 
VISTO la candidatura presentata e il relativo curriculum per l’attività di Progettazione del Progetto 10.8.1.A1-

FESRPON-LO-2015-75 

 
VISTO      il verbale di valutazione del Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal Dirigente 

Scolastico, per la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli ed esperienze 
preliminarmente approvata dagli OO.CC. (prot. 603 del 26/02/2016) 

 
VISTA la graduatoria definitiva dei candidati all’incarico di progettista  prot. n° 604 del 26.02.2016 
 
TRASCORSI   i 15 giorni dalla pubblicazione dell’assegnazione provvisoria dell’incarico di progettista; 

 
DECRETA 

 
Il conferimento dell’incarico di progettista al Prof. Massimo Ferrari per il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-

75. 
 

1. Oggetto 
 
L’incarico consiste nelle seguenti attività: 

 Progettazione esecutiva dei diversi interventi del progetto indicato nelle premesse; 

 Verifica nella convenzione CONSIP attiva, all’interno della piattaforma MEPA, della presenza della 
fornitura inserita nel Progetto FESR;  

 Realizzazione del piano degli acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico, 
mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la predisposizione del prospetto comparativo delle offerte 
pervenute; 

 Registrazione, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, dei dati relativi al Piano 
FESR; 

 Compilazione nell’apposita piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti; 

 Registrazioni di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si rendessero necessarie; 

 Redazione dei verbali relativi alla sua attività; 

 Verifica dell’esecuzione dei lavori da parte della Ditta affidataria; 

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico e il DSGA  per tutte le problematiche relative al Progetto, al fine 
di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano 
medesimo. 

 
2. Decorrenza e durata 

 
L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà il 29 luglio 2016 con l’espletamento degli adempimenti 
connessi alla realizzazione delle attività previste. 
 
 
 



Pagina 3 di 2 

 
3. Compenso 

 
Al Prof. Massimo Ferrari, a fronte dell’incarico affidato, verrà corrisposto un compenso forfetario di € 150,00 
omnicomprensivo, a carico del bilancio della scuola, che sarà liquidato  al termine dell’esecuzione del progetto. 
 

4. Sicurezza 
 
Nell’esecuzione del capitolato e dei lavori all’interno degli edifici di Stradella e Broni, si richiamano le normative di 
sicurezza di cui al D. Lgs 81/2008 in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro soprattutto per quanto riguarda 
la sede di Broni e le problematiche sull’amianto. È a disposizione del Prof Massimo Ferrari il “Documento di 
valutazione dei rischi” che potrà essere consultato su richiesta o direttamente sul sito dell’Istituto. 
 

5. Privacy 
 
Il Prof. Massimo Ferrari è tenuto ad osservare il massimo riserbo sulle informazioni riguardanti il committente di 
cui verrà a conoscenza durante l’esecuzione dell’incarico. 
Il Prof. Massimo Ferrari dichiara di aver prese 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. 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 

 (Dott.ssa Agnese Nadia Canevari) 
 
  

Per accettazione: 

Prof Massimo Ferrari 

 

__________________ 


