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Matera, 6 luglio 2018
Al Prof. Scaramuzzo Vincenzo
ALL’ALBO
AL SITO WEB DELLA SCUOLA
ATTI

Oggetto: NOMINA/LETTERA DI INCARICO IN QUALITA’ DI PROGETTISTA ESPERTO LABORATORI TECNOLOGICI
PROFESSIONALIZZANTI. PROGETTO PON – FESR di cui all’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017
finalizzato alla dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizza zione di
laboratori musicali e coreutici nei relativi licei.
Codice progetto 10.8.1.A4-FESRPON-BA-2017-1. CUP: C16J17000460007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Visto
Visto
Vista
Visto
Vista
Visto
Visto

Vista

Visto
Visto

L’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017, per la dotazione di attrezzature per impianti
sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei
relativi licei, – Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) –
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”;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale
dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 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.mm.ii.;
il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione 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”;
la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria - e la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 – Aggiornamento
delle Linee Guida;
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;

Visto
Visto
Visto

Vista
Viste
Visto
Visto
Viste ed
esaminate
Vista

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 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;
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
la nota autorizzativa del MIUR prot. N. AOODGEFID/31823 del 02/08/2017 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione ed il relativo finanziamento;
Le delibere degli Organi Collegiali di Codesto Istituto;
Il Decreto del Dirigente Scolastico di inserimento del progetto nel Programma annuale dell’esercizio
finanziario 2017, Prot. n. 3869 del 26/09/2017;
L’Avviso di selezione Prot. n. 2514/ VIII.1 del 09/06/2018 per la selezione di n. 2 progettisti interni per
due distinti profili professionali;
Le candidature pervenute nei termini e ritenute congrue con i requisiti richiesti;
La graduatoria definitiva prot. 2756/VIII.1 del 26 giugno 2018.

NOMINA
La S.V. prof. Vincenzo Scaramuzzo, quale progettista esperto interno di laboratori tecnologici professionalizzanti del progetto
10.8.1.A4-FESRPON-BA-2017-1, 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:
Provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento FESR;
Svolgere le attività propedeutiche all’indizione della procedura ad evidenza pubblica;
Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature, le attrezzature e gli strumenti e dare indicazione
sulla predisposizione degli stessi;
Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON, i dati relativi al piano FESR;
Redigere i verbali relativi alla propria attività;
Realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte;
Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste
nel piano degli acquisti;
Collaborare con il Dirigente Scolastico, con il Direttore S.G.A. e con il Progettista interno esperto in strumenti e
tecnologie musicali, 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.
Per lo svolgimento di tale incarico, la S.V. riceverà un compenso orario di € 70,00 omnicomprensivo, per un ammontare massimo
complessivo di € 2.250,00 (euro duemiladuecentocinquanta/00).
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 stret tamente
connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbl iche
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 avviso 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
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Per Accettazione
Il Docente
Prof. Vincenzo Scaramuzzo
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