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All'Ing. Antonio Bove

Nomina Progettista esecutivo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del
Patrimonio ~ la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato ccn R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.rnm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accessoai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

• VISTO
~

VISTA

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente
il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 1!; marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento
di funzior i e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amrninistr izione 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

ss.rnrn.ii. ;
VISTO

il D.Lgs 5 )/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" che
rappresenta l'Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiuc icazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTI
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali ,~ 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 P'ogramma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "Per la scuola competeru:e e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA
la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 25 del 14/10/2015, con la quale è stato
approvato il POF per l'anno scolastico 2015/16;
VISTO
il bando P')N FESRprot. n. AOOGEFID/1281 O del 15 ottobre 2015 "Per la scuolaCompetenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - ASSE Il Infrastrutture per
l'istruzione - 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.
Realizzazione di ambienti digitali.
VISTA
l'autorizzazione
del 30/03/2016
Prot. AOODGEFID/5889
del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio IV - ad attuare il Piano
Integrato c'Istituto per l'a. s. 2015/2016 "Autorizzazione dei progetti e Impegno di
spesa", nell'Ambito del Programma Operativo Nazionale "Competenze e ambienti
per l'apprendimento"
finanziato
avviso pubblico
AOODGEFID/12810
del
15/10/2015 definito dal seguente codice: 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-203;
VISTA
la delibera n. 54 del 12/2/2016 di approvazione
del Programma
Annuale
dell'eserci.rio finanziario 2016, nel quale è inserito il Progetto autorizzato e
finanziato
VISTA
la delibera n. 34 del 10/11/2015 di approvazione
del
Programma Annuale
dell'eserci.tio finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e
finanziato;
RILEVATA
la necessità d impiegare n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di progettista
esecutivo nell'ambito del progetto: "Ambienti digitai i"
-FESRObiettivo 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 -Sotto azione 10.8.1.A3
-Realizzazione di ambienti digitali
Codice identificativo: 10.8.1.A3-FESRPON- CA-2015-203
VISTO
l'avviso di selezione di cui in oggetto (prot. n. 3013/B-FESR del 28/04/2016);
VISTA
la scadenza di presentazione delle domande del 13/5/2016;
CONSIDERATO che al protocollo dell'Istituto sono pervenute n. 4 richieste;

i

VISTA

la nomina

della commissione

di valutazione

delle

richieste

pervenute

del 18/5/2016

!

(prot. n. 3478'B-FESR);
il verbale della suddetta commissione del 19/5/2016 (prot. n. 3531/B-FESR), che
VISTO
valutava la richiesta dell'Ing. Antonio Bove quella con il punteggio più alto;
CONSIDERATA
l'autorizzazione
del Dirigente Scolastico dell'ITC "A. Gallo" di Aversa, presso cui
l'Ing. Bove presta servizio in qualità di Docente (assunta al prot. col n. 3612/FESR del
24/05/2016);

NOMINA LA S. V.
Progettista esecutivo del progetto di realizzazione di ambienti digitali, nell'ambito del progetto
10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-203
Per tale incarico alla S.V. spettano i seguenti compiti:
• Attività di pubblicizzazione del Progetto
• Progettazione eSEcutiva dei diversi interventi
•
Individuazione d coerenti criteri di selezione ed aggiudicazione
• Scelta della procedura adeguata per l'aggiudicazione
• Registrazione, nell' apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON,
dati
relativi al piano FESR,in collaborazione con la referente per la piattaforma
• Registrazione delle matrici degli acquisti
• Collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per le problematiche relative
al Piano FESR,al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e
completa realizzazione del Piano medesimo
• Verbalizzazione <:Ielleattività di progettazione con l'indicazione dell'ora di inizio e
termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei
partecipanti, relai ive al progetto Ambienti digitali
Per l'esecuzione delle suddette attività alla S. V. verrà corrisposto l'importo orario di € 40,00 omnia
comprensive per max 10,00 h
Ai fini della liquidazione le ore di servizio prestate dovranno essere debitamente documentate.
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell'istituto dei fondi comunitari di
riferimento del presente incarico.
L'esperto dichiara che non v sono cause di incompatibilità tra il ruolo svolto nel progetto con altri.
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