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Prot. n. 4586/VIII.1
del 30/10/2018

PO FESR BASILICATA 2014-2020
ASSE VIII: "POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ISTRUZIONE"
Azione: 10.10.8.1: "lnterventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e l’apprendimento delle
competenze chiave"
Operazione: “Agenda digitale nelle scuole della BasiIicata – scuol@ 2.0”

NOMINA PROGETTISTA
Progetto: Asse VIII – Azione 10.10.8.1 del PO FESR Basilicata 2014/2020 Fondo Sviluppo
e Coesione/Patto per la Basilicata – Scheda intervento “Agenda digitale nelle scuole di
Basilicata completamento fase II ed estensione”
CUP C16G18001010009
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.
mm.ii.;
il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, approvato
dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 28/10/2016 con delibera n. 5 verbale
4/2016/17;
il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
Regolamenti comunitari relativi al periodo di programmazione 2014-2020 in
materia di fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento Europei) ed, in
particolare:
oil Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale, sul Fondo d coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio (Regolamento
generale);
il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17dicembre 2013, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni
specifiche riguardanti gli investimenti per la crescita e l’occupazione e che abroga
il regolamento(CE) 1080/2006 (Regolamento FESR);
la Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)5901 del 17 agosto 2015 che

approva il Programma Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR
Basilicata2014/2020) nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione”, la cui presa d’atto è avvenuta con D.G.R. n.1284 del 7
ottobre 2015, e in particolare l’Asse 8 – “Istruzione” (obiettivo tematico 10)
VISTO
l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune;
VISTO
Il Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata sottoscritto in data 2 maggio 2016,
nonché la DGR n. 517 del 17/05/2016 “Presa d’atto del Patto per lo Sviluppo della
Regione Basilicata – attuazione degli interventi prioritari e individuazione del
Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale, del coordinamento e
dell’attuazione”;
VISTE
le DD.GG.RR. n. 1448 del 15/12/2016 e n. 227 del 17/03/2017 che hanno
approvato le schede relative agli interventi di cui all’Allegato “A” al Patto, relative
alle diverse linee di intervento e tra questela scheda progetto “Agenda Digitale
nelle scuole della Basilicata – completamento fase II ed estensione”;
VISTA
la comunicazione del 28/09/2018 a firma del Dirigente dell’Ufficio
Amministrazione Digitale Dott. Nicola A. Coluzzi
VISTA
la CONVENZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI IN MATERIA DI
AGENDA DIGITALE NELLE SCUOLE DI BASILICATA – COMPLETAMENTO FASE 2
ED ESTENSIONE;
VISTA
la deliberazione n.718 del 31/07/2018 del Dipartimento Programmazione e
Finanze Ufficio Amministrazione Digitale della Giunta della Regione Basilicata di
approvazione Allegato A: Elenco degli Istituti Scolastici Beneficiari da finanziare a
valere sui fondi FSC 2014-2020 e PO FESR 2014-2020;
VISTA
la delibera del Collegio Docenti n.8 del 11/04/2017 di cui al verbale n.153;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del verbale n. 9 del 26/04/2017;
RECEPITE le “Linee guida”
VISTO
il bando di reclutamento di un esperto interno progettista prot. 4208 del
09/10/2018;
VISTE ED ESAMINATE Le candidature pervenute nei termini e ritenute congrue con i requisiti
richiesti;
VISTA
La graduatoria definitiva prot. 4514/VIII.1 del 25 OTTOBRE 2018.

NOMINA
La S.V. prof. Vincenzo Scaramuzzo, quale progettista esperto interno del progetto di
cui all’oggetto relativo a Asse VIII – Azione 10.10.8.1 del PO FESR Basilicata 2014/2020
Fondo Sviluppo e Coesione/Patto per la Basilicata – Scheda intervento “Agenda digitale
nelle scuole di Basilicata completamento fase II ed estensione”, secondo gli obiettivi, le

finalità e le modalità esplicitate nel progetto di candidatura elaborato da codesta
Istituzione Scolastica.

Al fine di consentire al Dirigente Scolastico I'indizione delle procedura di evidenza
pubblica per I'acquisto dei beni e servizi la S.V. nell'espletamento dell'incarico assegnato
svolgerà i seguenti compiti:
∙ predisporre il 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;
∙ partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto

comparativo per l’individuazione della ditta aggiudicatrice della fornitura;
∙ conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative
all’attuazione dei progetti finanziati con fondi FSC 2014-2020 e PO FESR 2014-2020;
∙ verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;
∙ redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
∙ coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle
dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche
all’aggiornamento del DVR;
∙ collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche
relative al piano, 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.
Per lo svolgimento di tale incarico, la S.V. riceverà un compenso stabilito in € 1.000,00
omnicomprensivi di (INPDAP, IRPEF, RITENUTE DI ACCONTO, ECC.), oltre IRAP (8,5%).
La S.V. compilerà un registro cartaceo o time Sheet o verbale sul quale indicherà le date,
g1i orari e le attività svolte, oltre il normale orario di servizio.

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti
presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I
medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la
posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al
citato D.Lgs 196/2003.
Il presente docemento viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e
pubblicato sul sito web dell’Istituto http://www.liceotommasostigliani.gov.it

IL Dirigente Scolastico
Rosanna PAPAPIETRO

Per Accettazione
Il Docente
Prof. Vincenzo Scaramuzzo
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