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Scandiano, 31/05/2016
Agli Atti FESR
Al Sito web

OGGETTO:

Incarico al Dirigente Scolastico come Progettista
Programma Operativo Nazionale 2014-2020.
Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-114
“Condividere conoscenze per costruire conoscenze”
CUP: G66J15002230007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTA

LETTO
VISTE
VISTE
VISTO
Considerato

Considerate

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;
l’avviso pubblico PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 Ottobre2015 “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”;
la delibera di approvazione del progetto del Collegio Docenti del 11/11/2015;
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali”;
il“Manuale per la gestione informatizzata dei progetti” prot. n. AOODGEFID/6787 del 22
aprile 2016;
la delibera del 28/04/2016 del Consiglio di Istituto di assunzione nel programma annuale
2016 del finanziamento del progetto in oggetto;
le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
il D.L. 165/01;
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;
le esperienze pregresse ed i titoli del Dirigente Scolastico Lirici Giacomo
INCARICA

se stesso come PROGETTISTA del Progetto Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-114 “Condividere
conoscenze per costruire conoscenze”.

Il progettista dovrà svolgere i seguenti compiti:
provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento FESR;
predisporre il piano acquisti secondo per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle
attrezzature previste dal 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 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;
coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il Responsabile dei
Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli
ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DUVRI;
collaborare con il Dsga 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.
Per lo svolgimento di tale incarico non verrà assegnato alcun compenso.
Il presente provvedimento viene pubblicato al sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Giacomo Lirici)

