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VEDI SEGNATURA                                                                                      CARLOFORTE 

 

                                                                                                                        Prof.ssa Salvatorina Vallebona 

                                                                                                                                  SEDE 

                                                                                                                                 Al sito Web 

   

Progetto: INCARICO PROGETTISTA- Progetto 10.8.1.A3 FESR- PON-SA-2015- 63 ” Laboratorio digitale per 

Flipped classroom” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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VISTI 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; 

 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 di autorizzazione progetto e impegno di spesa a 
valere sull’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID712/810 del 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione di 
ambienti digitali. Progetto: 10.8.1 A3. FESR- PON-SA-2015- 63 “Laboratorio digitale per Flipped classroom”   

VISTA la delibera del Commissario Straordinario relativa all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato; 
 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai sensi 
dell’art. 30,comma 1,36, 37 e 38 del Decreto L.vo n.50 del 18/4/2016 – Codice degli Appalti Pubblici; 

VISTA la  Delibera  del  Commissario Straordinario con  la  quale  è stato approvato il PTOF per l’anno 
scolastico  2015/2016; 

 
CONSIDERATO che potrebbe rendersi necessario procedere ad una riprogettazione in itinere dei laboratori, 
pur senza variazione di costo e di tipologia di strumenti e materiali richiesti; 
 

CONSIDERATO che il bando pubblicato all’albo della scuola, non ha prodotto idonei all’incarico di 
Progettista e che è previsto che il Dirigente Scolastico può svolgere l’incarico di progettista 

NOMINA 

Ai fini dell’implementazione del Piano Integrato degli Interventi “per la Scuola-competenze e ambienti per 
l’apprendimento”FESR infrastrutture per l’istruzione –ASSE II Programmazione 2014/20 , se medesima 

quale progettista per le seguenti attività nell’ambito del progetto 10.8.1.A3 FESR- PON-SA-2015-63 

“Laboratorio digitale per Flipped classroom”  : 
 

- Progettazione e attività di comunicazione  
 
 

 
Il progettista e responsabile dell’attività di comunicazione e pubblicità dovrà occuparsi: 
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• di predisporre il piano acquisti per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature 

previste dal suddetto progetto; 

• di provvedere alle attività di disseminazione e pubblicità previste dal piano; 

• 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 previste dal progetto approvato (matrice acquisti o 

elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

• di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma 

a 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 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; 

• di collaborare al fine di risolvere 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. 

Per tale incarico è previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo per attività di progettazione, 

sensibilizzazione e pubblicità di € 400,00(euro quattrocento/00). 
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Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione 

delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di 

legge. 

 

                   Il Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa Salvatorina Vallebona 

 


