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Sottoazione  
Codice Identificativo Progetto AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato 

alla realizzazione di ambienti digitali.  

Titolo modulo 

 

10.8.1.A3 

 

10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-263 

 

Ambiente Digitale Comune 

 CUP   D47D15000020007 STURMENTAZIONE INFORMATICA 

PER SEGRETERIA ED AMBIENTI 

COMUNI 

 

Prot. N. 1088/C14        Valsamoggia, 03/06/2016 
 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 
 

Oggetto: Conferimento incarico per attività di progettista Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-EM-

2015-263 

 
IL DIRIGENTE   SCOLASTICO 

 
VISTO     il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

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; 

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; 

VISTO  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; 

VISTA  la Circolare Prot. n. AOODGEFID/12/810 del 15/10/2015 rivolta alle Istituzioni scolastiche 

statali per la realizzazione di ambienti digitali Oggetto della Circolare: 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 
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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  Delibera  del Consiglio  d’Istituto  n.  68 del 05/10/2015 con la  quale  è stato 

approvato il POF per l’anno scolastico 2015/2016; 

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5893 del 30/03/2016 con oggetto: 

Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – ed 

il relativo finanziamento  

VISTO  il progetto elaborato da questa Istituzione scolastica; 

VISTA la delibera n. 90 del 12/04/2016 con la quale il Consiglio di Istituto ha assunto a Bilancio 

dell’esercizio finanziario 2016 il progetto in oggetto, istituendo il Progetto P12 – PON 

10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-263-sottotitolo Ambiente Digitale Comune e le relative 

variazioni di bilancio;  

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento della attività 

di esperto progettista e nell’ambito dei progetti di realizzazione di ambienti digitali;  

VISTO  il regolamento interno per la selezione degli esperti interni approvato dal Consiglio di 

Istituto in data 12/04/2016 

VISTO  l’avviso di selezione per il personale interno prot . 861/C14 del 26/04/2016; 

CONSIDERATO che è stata presentata la sola candidatura del docente Riccio Mauro e che la stessa 

presenta i requisiti richiesti per svolgere l’incarico di progettista; 

VISTO  la graduatoria provvisoria di prot. n. 933/C14 del 13/05/2016; 

VISTO  che non è stato presentato alcun ricorso entro i termini; 

RITENUTO  che tale graduatoria possa essere considerata definitiva; 
 
 

COFERISCE 
 

l’incarico di progettista per il Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-263 al docente Riccio Mauro 
nato a Mondragone (CE)  il 15/01/1974 C. F. RCCMRA74A15F352P 
Per la seguente attività di progettazione: 

 

 svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni acquistati; 

 collaborare con i Coordinatori di plesso per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni 
da acquistare e la loro disposizione ed istallazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti 
strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

 collaborare con il D.S.G.A. per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai beni da 
acquistare (realizzazione del piano di acquisti, con eventuali modifiche della matrice acquisti); 

 collaborare con il D.S.G.A. per redigere il prospetto comparativo delle offerte pervenute al fine della 
relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara; 

 Redigere i verbali dettagliati relativi all’attività svolta 

 Firmare il registro di presenza per il riconoscimento delle ore 
 
Per il suddetto incarico è previsto un compenso lordo pari a €.400,00 
 
La presente comunicazione viene resa pubblica mediante affissione all’albo istituzionale e pubblicazione 
nella sezione PON – Ambienti Digitali  . 
 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         f.to Dott. Sergio Simoni  

                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                               e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
 



 
 

 


