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Prot. N° 1369/C24
CUP: J76J16000240007

Bra, 23 maggio 2016

All’Albo dell’Istituto
Agli atti PON
Al prof. Bernocco Massimo

Progetto “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – PON 2014-2020 – Titolo
modulo “Guala++”
Codice identificativo progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-142

OGGETTO: Attribuzione incarico di progettista esperto interno
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

l’Avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID/ 12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad
oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” – ASSE 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 Prot. n. AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 con la quale il MIUR ha
autorizzato il progetto formulato da questo istituto relativamente all’Avviso Prot.n.
AOODGEFID/ 12810 del 15/10/2015 per la realizzazione di ambienti digitali ;

VISTO

il decreto del Dirigente Scolastico n. 1235/C24 del 09/05/2016 di assunzione del progetto nel
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2016 e successiva Delibera del Consiglio
d’Istituto n° 4 del 13/05/2016 relativa alle Variazioni al Programma Annuale 2016;
VISTO
l’avviso di selezione prot. n. 1295 del 16/05/2016 per individuare tra il personale interno n.
1 figura per lo svolgimento dell’attività di progettista nell’ambito del progetto citato;
CONSIDERATO che, poichè è pervenuta un’unica candidatura, non vi sono aventi diritto a presentare
ricorso avverso l’individuazione del prof. Massimo Bernocco, pertanto non si rende
necessario attendere i 15 giorni dalla pubblicazione all’albo dell’esito della selezione;
NOMINA
La S.V. quale progettista per la realizzazione di “ambienti digitali” secondo gli obiettivi, le finalità e le
modalità esplicitate nel Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-142 riguardanti gli spazi alternativi per
l’apprendimento, laboratori mobili e aule “aumentate” dalla tecnologia .
Nell’espletamento dell’incarico assegnato svolgerà i seguenti compiti:
1. attività propedeutiche per l’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione del
relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e dei servizi;
2. visione dei locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazione
sulla predisposizione degli stessi;
3. registrazione, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano
FESR;
4. redigere i verbali e compilare il registro firme della sua attività;
5. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche relativi 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
dell’attività.

Per il predetto impegno, è previsto un compenso lordo massimo pari a € 440,00 lordo dipendente;
su tale importo andranno versate le ritenute a carico dello Stato.
Il pagamento della prestazione sarà effettuato ad accredito dei finanziamenti da parte degli Organi
competenti o degli altri Enti finanziatori ed in proporzione degli accrediti stessi.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Brunella MARGUTTA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3,
co. 2, D.Lgs. 39/93)

