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Prot.n.  1527/B.28/FP           San Vito dei Normanni, 04/05/2016 

         All’Ass. Amm. Longo Grazio Vittorio 
                                                          All’Albo dei plessi 

                                         Agli Atti 
 
Oggetto:  Nomina progettista progetto PON -FESR-2014-2020  
                        ““Realizzazione di ambienti digitali” 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTO l’Avviso prot. N. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015,  emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 
VISTE  Le delibere del Collegio dei Docenti n. 22 del 29 ottobre 2015 e del Consiglio di Istituto n. 87 del 

30.10.2015 di adesione al progetto per la realizzazione al PON di cui all’avviso  prot. N. 
AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015; 

VISTA la nota MIUR prot. n.  AOODGEFID/5725  del  23/03/2016   Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020.  Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa. 

VISTA la lettera prot.  AOODGEFID/5877 del 30/03/2016  di autorizzazione all’avvio del progetto 
finalizzato alla “Realizzazione di ambienti digitali”    
Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione 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”   

VISTA la nota  USR per la Puglia prot. AOODRPU/5573 del 5.4.2016- Fondi Strutturali Europei- 
Programma Operativo Nazionale. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 

VISTA la nota Miur prot.n. AOODGEFID/1588 del 13.1.2016 con cui l’Autorità di Gestione  ha 
reso disponibili le Linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria  

CONSIDERATO che la procedura di partecipazione al progetto per la realizzazione di ambienti  
 digitali prevede la fase di progettazione; 
VISTO il proprio Bando prot.n. 1274/B.28 del 14 aprile 2016 con cui avviava la procedura per la 

selezione e il reclutamento di n. 1 esperto interno all’Istituto a cui affidare l’incarico di 
ESPERTO PROGETTISTA ai fini della Progettazione operativa ed esecutiva del 
progetto Apprendere Continu@mente- codice identificativo 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-
587 per “Realizzazione di ambienti digitali”  

CONSIDERATO che è pervenuta nei termini previsti dal bando una sola domanda di  
 partecipazione alla selezione di Esperto Progettista 
 

 
 



NOMINA 
 
  l’Assistente Amm.vo LONGO Grazio Vittorio quale progettista per la realizzazione di ambienti digitali 
con  i seguenti compiti: 

 della formulazione del progetto e della pianificazione per il miglior uso e allocazione della 
strumentazione, finalizzata all’ottimizzazione della didattica 

 della predisposizione del piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 
Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dai suddetti 
progetti;  

 della predisposizione del prospetto comparativo per l’individuazione della ditta aggiudicatrice della 
fornitura;  

 di redigere il capitolato d’appalto completo delle schede tecniche e tutto ciò che è necessario per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto; 

 di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione 
dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle 
Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”;  

 di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta prescelta e 
quelle richieste nel piano degli acquisti;  

 di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita 
piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa 
piattaforma, delle matrici degli acquisti;  

 di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero 
rendere necessarie;  

 di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;  
 di 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

 
 Al termine del progetto sarà attribuito un compenso orario corrispondente ai costi orari unitari previsti 
dal CCNL Comparto Scuola 2006 – Tabelle 5 e 6 più oneri c/stato (pari ad € 14,50+oneri a carico dello Stato) 
nei limiti di somma  previsti dal piano finanziario autorizzato (massimo € 110,00 onnicomprensivi) e per le ore 
effettivamente impegnate e documentate. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute previste dalle 
vigenti disposizioni di legge.  

Il pagamento avverrà previa approvazione del progetto ed 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 

f.to D.ssa Maria Concetta Siciliano 
per accettazione 

f.to Longo Grazio Vittorio 
 


