
 
SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO 

Via XXV luglio, 64 - 72019 - San Vito dei Normanni - BR 
 

PON-FESR 2007/2013 “Ambienti per l’apprendimento” 
Bando 7848 - 20.06.2011 - FESR (E.1) 

 
Prot. n. 2649/B-28                                         

San Vito dei Normanni, 25 giugno 2014 
 

         All’Ass. Amm. Longo Teodoro 
                                                          All’Albo dei plessi 

                                         Agli Atti 
 
 
 
Oggetto: Nomina progettista progetto PON – Codice naz. progetto E-1-FESR-2014-974 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGAI/1858 del 28.02.2014 - Programma Operativo 
 Nazionale “Ambienti per l’Apprendimento”-FESR 2007-2013-2007 IT 16 1 PO 004 Asse 
 II - “Qualità degli ambienti scolastici “ - Obiettivo Operativo E “Potenziare gli 
 ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale 
 della scuola” - Obiettivo specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per 
 facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso 
 l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca 
 didattica degli istituti”; 

VISTO il PON E-1 definito dal codice E-1-FESR-2014-974, deliberato dal Collegio dei 
 Docenti dell’11.03.2014 (delibera n. 29) e dal Consiglio di Istituto del 14.03.2014 
 (delibera n. 48) “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la 
 formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni 
 tecnologiche e scientifiche per la ricerca didattica degli istituti”; 

VISTA la nota Autorizzativa MIUR prot. n. AOODGAI/5822 del 29 maggio 2014  
 Autorizzazione dei progetti ed impegno di spesa a valere sulla circolare prot. n. 
 AOODGAI/1858 del 28 febbraio 2014; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGAI 3227 del 25.03.2010 , recante istruzioni per la 
 corretta attuazione dei Progetti FESR; 

VISTE le indicazioni contenute nelle “Disposizioni e istruzioni” dei Programmi Operativi  
 Nazionali Edizioni 2009; 

CONSIDERATO  che per l’attuazione del Piano integrato d’Istituto si rende necessario  
  procedere all’individuazione delle figure professionali di esperti interni  
  progettisti, così come si evince dal Collegio docenti del 26. 09.2012; 

 
 

NOMINA 
 



 
 
 
  l’Assistente Amm.vo LONGO Teodoro quale progettista per l’acquisto di 
attrezzature multimediali e arredi per il potenziamento degli ambienti per 
l’autoformazione e la formazione degli insegnanti  del personale della scuola - Codice 
piano integrato E-1-FESR-2014-974 con i seguenti compiti: 

 provvedere alla progettazione e realizzazione del laboratorio nell’ambiente dedicato; 

 provvedere alla compilazione del piano acquisti, compresi gli acquisti per la pubblicità 
delle azioni, nonché alla realizzazione del piano acquisti, secondo le indicazioni specifiche 
fornite dal Dirigente Scolastico, mediante definizione dei bandi di gara entro il 4 marzo p.v.; 

 predisporre il prospetto comparativo delle offerte pervenute al fine di individuarne la 
migliore; 

 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature, arredi, software e quant’altro previsto 
nel piano acquisti, quelli indicati nell’offerta prescelta e quelli richiesti nel piano degli 
acquisti; 

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

 provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli 
acquisti; 

 provvedere ad effettuare eventuali richieste di variazioni e procedere alla registrazione 
delle variazioni delle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie; 

 redigere i verbali relativi alle attività, riportando i relativi impegni orari; 

 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; 

 rispettare la tempistica così come evidenziato nella nota  dell’Ufficio Scolastico regionale 
MIUR di Bari prot. n. AOODRPU/ 1278/1 del 18/02/2013 , al fine di garantire il celere 
avanzamento della spesa e i relativi pagamenti. 

 
 Al termine del progetto sarà attribuito un compenso orario onnicomprensivo lordo 
di € 41,32 il quale non potrà , comunque, essere superiore al 2% dell’importo finanziato. 
Il pagamento avverrà previa effettiva disponibilità da parte dell’Istituzione scolastica dei 
fondi comunitari e/o della quota nazionale e/o regionale di riferimento. 
Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non 
si realizzi nel rispetto delle indicazioni vigenti delle “Disposizioni ed istruzioni” dei progetti 
PON. 
 Tutti i dati personali di cui l’Istituzione scolastica venga in possesso in occasione 
dell'espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D.Lvo. n. 196/03 e 
delle normative vigenti. La presentazione della domanda da parte del candidato implica 
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a 
cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed 
all'utilizzo delle stesse. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.ssa Maria Concetta Siciliano 
per accettazione 
Teodoro Longo 

 
________________________________ 

 


