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Prot. n. 2900/C24       Stradella, 22 giugno 2018 

          Prof.ssa Piera Rovati 

Agli Atti 

          All’Albo 

          Sito WEB 

 

Oggetto: NOMINA PROGETTISTA - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 
“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. Avviso pubblico per la presentazione 

di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 

10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base 

Codice progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-59  

CUP: E89E18000640007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico  prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, emanato nell’ambito del 
programma Operativo Nazionale “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.  Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di 
base 
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VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti n. 4 del 26/02/2018 e del Consiglio di Istituto n. 15 del 

7/03/2018 per la realizzazione dei  progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014–

2020. Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 

VISTA la nota del MIUR AOODGEFID\9856 del 19/04/2018 di formale autorizzazione del progetto e 

impegno di spesa a favore delle scuole ammesse al finanziamento; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/9891 del 20/04/2018 di approvazione degli 

interventi a valere sull’obiettivo/azione: 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-59 a favore dell’I.I.S. 

Faravelli; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

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

VISTO  il regolamento interno per la disciplina degli incarichi ad esperti deliberato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 75 del 09/11/2017; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’offerta Formativa 2016/2019 di questo Istituto; 

VISTA il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/12/2017 con 

Delibera n. 78; 

Visto  il decreto del Dirigente scolastico prot. 2495/C24 del 31/05/2018 di assunzione in 
bilancio del progetto; 

Visto  l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista, Prot. 2610/C24 del 

06/06/2018 

Vista  l’unica candidatura pervenuta con Prot. 2811/C1 del 19/06/2018,da parte della prof.ssa 
Piera Rovati; 

 

Visto  il verbale del 22/06/2018 con prot. 2899/C24 di individuazione della figura del 

progettista, 

Considerato che gli art. 33 e 40 del DI. 44/2001 consentono di stipulare contratti di 
prestazione d’opera con esperti;  

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 e Collaudo; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso 

DECRETA 

 

Di nominare la prof.ssa Piera Rovati quale progettista per la  realizzazione  del  Progetto 10.8.1.B1-
FESRPON-LO-2018-59 “Laboratori innovativi” 
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OGGETTO DELL’INCARICO 

 predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal 
Dirigente Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle 
attrezzature previste dal suddetto progetto; 

 conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida 
relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
“Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei”; 

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto 
approvato (matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli 
acquisti (capitolato tecnico); 

 controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti 
nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla 
compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si 
dovessero rendere necessarie; 

 redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 

DECORRENZA E DURATA 
 

L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà al termine del progetto prevista per il 28 
febbraio 2019, anche se prorogato, con l’espletamento degli adempimenti connessi di cui al 
punto precedente. 

COMPENSO 

Il progettista sarà retribuito nel limite del 2% del finanziamento approvato pari a € 360,00 
(euro duemila) onnicomprensivo di ritenute e oneri riflessi. Si precisa che la liquidazione del 
compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione e 
riscossione del finanziamento. L'attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale 
previsto dalla vigente normativa. 

La presente nomina è pubblicata all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola all’indirizzo 
www.istituto-faravelli.gov.it in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità 
delle azioni PON cofinanziate con il FESR. 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Beatrice Tornari  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 

 

 

 


