prot. vedi segnatura

San Pietro V.co, 29 maggio 2020
AL DOCENTE POLITO ANTONIO
All’Albo on line e sito web
Amministrazione trasparente

Atti PON FESR 2014-2020-Avviso 4878
Cod. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-207
OGGETTO: PON Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 per la realizzazione di smart
class per le scuole del 1° Ciclo. Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività
e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
PROGETTO PON FESR “Connessi” Cod. id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-373
CUP J59F20000110006
INCARICO DI PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso di presentazione delle proposte PON prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 emanato nell’ambito
del 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 – Azione 10.8.6
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali
ed interne”;
VISTE le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e prot. n. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017, contenenti
chiarimenti in merito alle Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c. 143 della Legge n. 107/2015”;
VISTO il Regolamento di Istituto concernente criteri e modalità di svolgimento dell’attività negoziale del Dirigente
scolastico, in adesione al nuovo regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018, approvato con delibera del Consiglio di
Istituto n. 21 del 14/03/2019 per le parti compatibili con la vigente normativa;
VISTO l’Avviso interno prot. n. 1092/U dell’11/05/2020 per il reclutamento di esperti per l’incarico di collaudatore
nel progetto di cui sopra con scadenza 27/05/2020;
CONSIDERATA la disponibilità del docente Polito Antonio pervenuta in data prot.n. 1107/E del 14/05/2020;
CONSIDERATO che alla data della scadenza è pervenuta una sola candidatura ritenuta formalmente valida e
pienamente rispondente alle caratteristiche richieste nel bando

VISTO il Curriculum Vitae del docente in parola e le competenze tecniche possedute dal docente

CONFERISCE
Al docente POLITO ANTONIO l’incarico di progettazione nell’ambito del 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 – Azione 10.8.6
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle
aree rurali ed interne”; PROGETTO PON FESR “Connessi” Cod. id. 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-373
con i seguenti compiti:
1. formulare un progetto ed una pianificazione per il miglior uso e allocazione della strumentazione richiesta e
finalizzata all’ottimizzazione della didattica;
2. collaborare alla stesura del piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente scolastico,
mediante l'elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto comparativo delle offerte
pervenute, al fine di individuarne la migliore;
3. redigere il capitolato d’appalto completo delle schede tecniche e quant’altro necessario a raggiungere gli
obiettivi preposti nel progetto;
4. provvedere alla compilazione del piano acquisti, comprese le attività per la pubblicità delle azioni, secondo le
indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico;
5. registrare nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al Piano FESR;
6. provvedere all’aggiornamento, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti;
7. provvedere ad effettuare eventuali richieste di variazioni e procedere alla registrazione delle variazioni alle
matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie;
8. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle
richieste nel piano degli acquisti;
9. redigere i verbali relativi alla sua attività;
10. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. 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.

Al termine del progetto sarà attribuito un compenso complessivo omnicomprensivo lordo forfetario il quale
non potrà superare, in ogni caso, il limite di € 188,00 lordo onnicomprensivo..
Il pagamento avverrà previa effettiva disponibilità da parte dell’Istituzione scolastica dei fondi comunitari
e/o della quota nazionale e/o regionale di riferimento.
Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si realizzi nel
rispetto delle indicazioni vigenti delle “Disposizioni ed istruzioni” dei progetti PON.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Loreta Chirizzi
Per accettazione
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