
ISTITUTO  COMPRENSIVO SAMUGHEO
Scuola  dell’Infanzia  Primaria  Secondaria di I grado

                                                                                 Samugheo, 14.06.2016
Prot. n. 2263 /C 24/FP

                     Prof.  Enrico Ippolito
 Scuola Secondaria   Samugheo
 All’Albo

                      Agli  Atti

OGGETTO: Nomina/Lettera di incarico in qualità di progettista per Progetto nell’ambito dei
                 Fondi Strutturali Europei dal titolo “Tecnologie digitali a scuola”.

Visto  il D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche; 

Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

Visto   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visti   il  Regolamento (UE) n.  1303/2013 recante disposizioni  comuni sui  fondi  strutturali  e di

investimento  europei,  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;

Visto  il  PON – Programma Operativo Nazionale “ Per la Scuola ,  competenze e ambienti  per
l’apprendimento” 2014-2020 approvato con decisione della Commissione Europea C (2014)
n.9952 del 17 dicembre 2014;

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto con il quale è stato approvato il POF per l’a.s. 2015/2016;
Vista  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 21/12/2015 di autorizzazione allo svolgimento del

progetto;
Vista  la  Lettera  di  Autorizzazione  a  questo  Istituto  Scolastico  MIUR  –  Prot.  n.

l’AOODGEFID/5882    del 30/03/2016 per  il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-35
dal Titolo “Tecnologie digitali a scuola”.

 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 12/02/2016 di approvazione del P.A. 2016 e la
successiva variazione con delibera n. 6 del 02/05/2016 per assunzione in programma dei
fondi strutturali Europei- Progetto PON;

 Visto l’avviso di  selezione prot.  n.  1886/C.24 del 17/05/2016  per individuare tra il  personale
interno  il profilo di progettista e collaudatore nell’ambito del progetto stesso;

 Visto  il verbale di esame delle candidature pervenute nei termini, per il profilo di Progettista
 Considerato che, poiché è pervenuta un'unica candidatura, non vi sono aventi diritto a presentare

ricorso avverso l’individuazione del Prof. Enrico Ippolito docente a tempo indeterminato di
Educazione Tecnica in servizio presso la Scuola Secondaria  di Samugheo

NOMINA

La S.V. quale progettista per la realizzazione del programma “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” nella Scuola Secondaria di primo grado di Samugheo, secondo  gli obiettivi,
le finalità e le modalità esplicitate nel progetto dal Titolo “Tecnologie digitali a scuola”. 
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Come da avviso di selezione, la S.V. dovrà presentare, entro il termine di 5 giorni a partire dalla
data odierna, un progetto comprensivo di:

1- svolgere le attività propedeutiche all’indizione della procedura ad evidenza pubblica e alla
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e servizi;

2- registrare nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al
Piano FESR;

3- redigere i verbali relativi alla sua attività;

4- redigere la scheda per la comparazione delle offerte;

5- partecipare, ove richiesto, alle riunioni del Gruppo di Coordinamento.

La  S.V.  avrà  anche  il  compito  di  seguire  le  operazioni  di  aggiornamento  e  verifica  delle
informazioni inserite in piattaforma PON.
Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso orario di € 17,50 lordo dipendente
+  oneri a carico della Scuola per un importo complessivo di € 240,00.

La S.V.  si impegna ad annotare le attività e a firmare gli appositi registri al fine di consentire la
verifica delle attività svolte.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Pasqualina Saba)

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93
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