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Oggetto:

Al prof. Davide ALLORI
All’Albo online
Agli Atti

INCARICO PROGETTISTA
Progetto “LABORATORY of sports and culture” - Avviso pubblico 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
- Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017.
Codice identificativo Progetto: 10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-5
CUP: E36J17000500007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA

VISTO

l'Avviso prot. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017, emanato
nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per la
Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento", a titolarità del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31819 del 02/08/2017 di formale
autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di codesta
Istituzione Scolastica avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014- 2020. 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 di settore e per l'apprendimento
delle competenze chiave. Avviso pubblico 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 - prot. n. AOODGEFID/1479 del 10/02/2017;
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni
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Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO

VISTO
VISTI

VISTO
VISTA

RILEVATA

RICHIAMATO

CONSIDERATO

il
Decreto
Interministeriale
n.
44/2001,
concernente
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
TIVO
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);
il decreto prot. n. 3749 del 09/10/2017 di assunzione in bilancio del
progetto autorizzato e finanziato;
la delibera del Consiglio di Istituto
n.
16
del
11/10/2017 relativa ai criteri di selezione di esperti esterni da
impiegare nei PON 2014-20;
la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo
svolgimento dell’attività di progettista e n. 1 figura per quella di
collaudatore nell'ambito del progetto autorizzato;
l'atto dirigenziale di esito della procedura per l'individuazione del
personale interno per il conferimento di incarico di progettazione
prot. n. 1807 del 27/02/2018;
che entro i termini stabiliti è pervenuta a questa istituzione
scolastica una sola candidatura.

Tutto ciò visto e rilevato, parte integrante del presente avviso,
CONFERISCE
Al prof. Davide ALLORI, docente a tempo indeterminato di questo Istituto, nato a Prato, il
30/10/1982 e residente a Prato (PO) Cap 59100, in Via Giulio Braga n. 259, C.F.
LLRDVD82R30G999Z, l'incarico per lo svolgimento dell’attività di PROGETTAZIONE di
cui all’oggetto:
Progetto 10.8.1.A5-FESRPON-TO-2017-5 - Avviso pubblico "per la dotazione di
attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo".
Compiti del progettista:
- 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 dal suddetto progetto;
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- 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”;
- verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato
(matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti
TIVO
(capitolato tecnico);
- 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;
- provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si
dovessero rendere necessarie;
- redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta.
Compenso:
Il budget massimo previsto per l’attività di progettazione è complessivamente pari a €
400,00 onnicomprensive degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed
erariali. Il compenso sarà commisurato all'attività effettivamente svolta.
Il compenso va rapportato ad orari unitari, retribuzione come prevista dal C.C.N.L.
Scuola
per le
ore
aggiuntive di
servizio effettivamente
svolte e
documentate in fase di svolgimento dell'incarico.
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti
l'impegno orario e la tipologia di attività svolta.
I compensi saranno liquidati ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna
pretesa potrà essere avanzata all'Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse
finanziarie.
Disposizioni finali:
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del procedimento è il Dirigente
Scolastico Prof. Stefano Pollini.
Il presente documento è pubblicato sul sito web dell’Istituto www.istitutogk.it .
Per accettazione
__________________
Prof. Davide Allori
2018-07-06T10:50:36+02:00
Tommaso Pasqualetti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Stefano Pollini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993
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