Urbania, 07/08/2018
PROF.SSA COLOMBA ROSASPINA
ALBO WEB
SITO WEB
OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO INTERNO PROGETTISTA PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-MA-2018-2 – «DIGITAL LABORATORY»
CUP H27D18000150007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto
Visto
Visto
Vista
Visto
Visti
Visto
Visto

Vista

Viste

Vista
Vista
Vista
Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche» e ss. mm.ii.;
il Decreto lnterministeriale 44/2001, «Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»;
il DPR 275/199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche» e s.m.i.
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
il 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 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali Prot. n. AOODGEFID/0037944 del
12/12/2017 «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. Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)»;
la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9892 del 20/04/2018 «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. Autorizzazione progetto»;
la Nota Ministeriale prot. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 - «Linee guida dell’Autorità di Gestione
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria» e Allegati, aggiornate in base alla nuova normativa con la nota dell’Autorità di Gestione Prot.
AOODGEFID/31732 del 25/07/2017;
la Delibera del Commissario Straordinario N.3 del 13/02/2018, di approvazione del Programma
Annuale Esercizio Finanziario 2018;
la propria determina Prot.n. 0004291 del 21/05/2018 con la quale si dispone la formale assunzione in bilancio delle risorse economiche previste dal progetto PON Codice Progetto 10.8.1.B1FESRPON-MA-2018-2 «Digital Laboratory».;
la delibera del Commissario Straordinario N.11 del 21/05/2018 con la quale si dispone la variazione al Programma Annuale 2018 per assunzione in bilancio del finanziamento per il Progetto
PON 10.8.1.B1-FESRPON-MA-2018-2 «Digital Laboratory».
il proprio Avviso Prot. N. 000620 del 10/07/2018 finalizzato all’individuazione di personale interno cui conferire l’incarico di Progettista nell’ambito del Progetto PON 10.8.1.B1-FESRPON-MA-
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Vista

2018-2 «Digital Laboratory»
la propria determina Prot. N. 0006794 del 03/08/2018 con cui è stata pubblicata la graduatoria
definitiva del bando sopra citato;
CONFERISCE

Alla Prof.ssa Colomba Rosaspina l’incarico di esperto interno progettista per il progetto «Digital Laboratory»
nell’ambito del PON «Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendi-mento” 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-MA-2018-2.
L’esperto Progettista dovrà
- visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazione sulla
predisposizione degli stessi;
- registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR;
- redigere i verbali relativi alla sua attività;
- realizzare la scheda per l’eventuale comparazione delle varie offerte;
- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche relative al Piano medesimo,
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
La misura del compenso è stabilita in massimo € 420.00 [Euro Quattrocentoventi/00] lordi onnicomprensivi degli
oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e saranno commisurati all'attività effettivamente
svolta con compenso orario omnicomprensivo pari ad € 23,22.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività, debitamente documentate.
In caso di mancata prestazione a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione verranno corrisposte le
somme relative alle attività effettivamente svolte.
L’Istituto Omnicomprensivo «Della Rovere si riserva la facoltà di risolvere la presente nomina qualora venissero
meno le condizioni che lo hanno determinato o per il non rispetto da parte del soggetto incaricato degli obblighi
previsti dalla presente nomina.

Il Dirigente Scolastico
Sergio Brandi
Per accettazione
_______________________________________

Firmato digitalmente
da SERGIO BRANDI
Data: 2018.08.07
16:11:49 +02'00'

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla
sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui
al citato D.Lgs. 196/2003.
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