MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ESINE
Via Chiosi , n. 4 - 25040 ESINE (BS)
Telefono: 0364.46057-58 - Fax: 0364.361150
e-mail: bsic83800q@istruzione.it
PEC: bsic83800q@pec.istruzione.it
e-mail DS: istcompesine@libero.it - e-mail DSGA: dirdidesine@tiscali.it web: www.icesine.gov.it
Cod. meccanografico: BSIC83800Q - Cod. Fiscale: 81003130176 –Cod. Univoco Ufficio: UF0WTH

All’ins. Berti Giovanna
Al Sito Web
All’Albo on-line
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Prot.n. 995/B15

Esine, 16/03/2016

Oggetto: DECRETO di conferimento incarico per attività di Progettista per il Progetto PON
“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
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave”;
titolo modulo: “Realizzazione,
Adeguamento e Ampliamento rete LAN/WLAN nella Sede e nei plessi”.
Codice identificativo progetto:
10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-178
Codice Univoco Ufficio: UF0WTH - CUP: E46J15000980007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “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”;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/1764 del 20/01/2016 con la quale il MIUR DPGRUFS autorizza l’avvio delle
attività e il relativo finanziamento del progetto identificato con il codice 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-178;
LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 1 del 27.10.2015 e del Consiglio d’Istituto n. 1 del 22.09.2015 con
le quali è stata approvata l’adesione al PON FESR obiettivo 10.8 azione 10.8.1;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è stato necessario reperire e selezionare personale interno
all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione;
VISTO l’Avviso per la selezione delle figure professionali di Progettista e Collaudatore Prot.n. 813/B15 emanato
in data 04/03/2016;
VISTA l’unica domanda di partecipazione pervenuta da parte di personale interno dell’Istituto Comprensivo;
VISTO il decreto di aggiudicazione definitiva per l’ incarico di Progettista, prot. n. 962/B15 del 14/03/2016;
PRESO ATTO delle Faq (quesiti ricorrenti nell’attuazione dei progetti) divulgate dal MIUR in data 19/02/2016;

CONFERISCE
l’incarico di progettista, per il Progetto PON FESR codice 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-178 all’ins.
Berti
Giovanna nata a MILANO (MI) il 01/12/1970, Codice fiscale BRTGNN70T41F205Y, residente a Bienno (BS) in
Via Don Pergoni n. 8.
Per la progettazione occorre:
• predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico per consentire l’indizione di una gara
per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto;
• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto 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, provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli
acquisti e registrare sulla stessa eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere
necessarie;
• redigere i verbali dettagliati relativi all’attività svolta.
Per tali compiti è previsto un compenso massimo omnicomprensivo di € 370,00 pari ad un massimo di n. 15 ore*
e 56 minuti* retribuibili al costo orario omnicomprensivo di € 23,22*(pari ad un importo lordo dip. di €. 17,50).
* Ore, minuti ed importo orario rideterminati con l’applicazione delle ritenute previdenziali
secondo le indicazioni del MIUR contenute nelle Faq divulgate in data 19/02/2016.
Saranno retribuite, nel limite sopraindicato, le ore effettive di attività svolta che dovranno essere rendicontate al
termine dell’incarico con una relazione/dichiarazione finale resa al Dirigente Scolastico.
Si comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tale comunicazione viene
prontamente pubblicata anche sul sito della scuola, all’indirizzo: www.icesine.gov.it .

