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del 18/07/2016

All’Ins. Silvia Pirovano
All’Albo Pretorio on line

Codice CUP: I86J15001710007
Codice CIG: ZCF1A5D5B7
Oggetto: Conferimento incarico di esperto Progettista per la redazione del piano esecutivo relativo al
progetto FESR 2014 – 2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/0012810 del 15/10/2015
Per la realizzazione di ambienti digitali.
Codici del Progetto
10.8.1.A3 – FESRPON-LO-2015-450

Titolo del Progetto
LA SCUOLA FINESTRA SUL MONDO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

VISTA

VISTO

VISTA
VISTO

VISTE

il PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “Per la scuola – Competenze e ambienti per
l’apprendimento“ 2014-2020 – FESR Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico10.8 “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; realizzazione di ambienti digitali
la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 con la quale è stato trasmesso il
provvedimento di conferma del finanziamento di € 21.993,28 per Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali;
il Programma Annuale 2016, approvato con delibera n. 85/3 del 29/04/2016, che prevede
l’assunzione in Bilancio nell’aggregato 04 voce 1 sottovoce 01 – Finanziamenti da Enti
Territoriali o da altre Istituzioni pubbliche – Unione Europea – delle Entrate e al Progetto P15
delle uscite – “PROGETTO PON-FESR” – della somma prevista e pari a € 21.993,28 per la
realizzazione del progetto PON: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-450 "La scuola finestra sul
mondo";
la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti;
l’avviso di selezione di personale interno per rivestire il ruolo di progettista e collaudatore
nell’ambito dei progetti FESR 2014-2020 “PON-FESR” del progetto inviato in data 11/12/2015
e autorizzato in data 30 marzo 2016 con nota prot. n. AOODGEFID/5889 con il codice
“10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-450 – dal titolo “La scuola finestra sul mondo” per la
realizzazione di AMBIENTI DIGITALI Prot. 2301/C14 del 21/6/2016;
le istanze pervenute dagli aspiranti;

VISTO

il verbale prot. n. 2419/C2c dell’7/7/2016 relativo alla valutazione delle suddette istanze,
sulla base dei criteri previsti dal bando di selezione di cui sopra;

TENUTO CONTO che non sono giunti ricorsi entro i termini previsti dall’Amministrazione;
DECRETA
la nomina di n. 1 esperto progettista
per il PON FESR in oggetto nella persona della Prof.ssa Silvia Pirovano nata a Brescia il 20.01.1974 docente
a T.I. presso questa Istituzione scolastica.
1. OGGETTO
L’incarico consiste nel:
1. provvedere alla progettazione degli ambienti sopra indicati;
2. Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
3. dovrà registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi
al Piano FESR per quanto di propria competenza;
4. dovrà provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici
degli acquisti;
5. dovrà provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che
si rendessero necessarie;
6. dovrà redigere i verbali relativi alla sua attività;
7. dovrà collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. 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 medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al
buon andamento delle attività.
2. COMPENSO
Per lo svolgimento della predetta funzione non è previsto alcun compenso.
Le ore di servizio prestate per tale attività saranno debitamente documentate.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Patrizia Galeri
Documento senza firma autografa, sostituita dall’indicazione del nominativo del
Dirigente, a norma dell’art. 3 secondo comma del D.L. 12 febbraio 1993 n° 39

