
ffi#ffiffiH
SYffiffiYYffiffiffiLffi

ffiffiffiffiffiffi$
i.itil ,,.,,:. :;i.i.:f.,ii tt . ,.. 

'.,.,.". 
.. :..::',i'1.,, i ,,t: ,i. tf i:tifi

À{lsirtero,Ja,tl t:truzlons, de{l' Unìverstt& e della Ric*tca
Oílr,ùrtinn*ntè per la Prograirntm:siane e la 6est!on* do{l*
Rfsoise Urran*. Flffinrlàrte e Stttrmontr{!
Oirezi':ne cenerale per Íntvtveet, in rn.tt€ri€ di Edfliria
Scotaatlco, per te Sartîcne del F*ndl Str-utnralt pèr
I'lltrlrzion* a per I'lonoxazion* Ùìlgitaùe

Ufficlo iY

UNIONÈ EU*OFSA I$NUR

C.F .92070210707 - C.M. CBIC8,I700C - Tel. 0871105722 Fax 08741405730

E-rnail : cbic84700c(rlistmzione.it - PEC: CBIC84700C (aPEC.ISTRUZIONE. IT

Rffi$,#*RffiH$*

Prot.n. 0002978.Cl14 Campobasso, 18107 12016

Al Prof. D'ERRICO Massimo

All'albo

Al sito web

oGGETTo: Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20PO001 - Per la scuola, Competenze e

Ambienti per l'apprendimento - Conferimento Incarico di Esperto Progettista a

personale. intemo per il Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-33, Titolo:

"Ambienti digitaliflessibili e plurilinguistici" - - CUP: 836J15001850007

Il Dirigente Scolastico
Visto il Programma Operativo -Nazionale 201412020 "Per la scuola - Competenze e ambienti per

I'apprendimento";
Visto l'Avviso del MIUR Prot. N. AOODGEFID/12810 del l5110/2015 per la presentazione delle proposte

relative all'Asse II "lnfrastrutture per l'lstruzione - Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR)" Avviso
pnbblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazíone di ambienti digitali, Obiettivo
specifìco - 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 I'innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave;
Vista la Nota M.LU.R. prot. n. AOODGEFID/5883 del 3010312016 con la quale è stata comunicata
I'autorizzazione all'avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto PON 201412020 codice
10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-33 frnalizzato allarealizzazione di ambienti digitali;
Visto I'Awiso di selezione per il reclutamento di personale esperto interno con incarico di progettista,

prot.n. 000229 | -Cl 14 del 21 10512016,

Visto il decreto prot.n. 2448-Cl14 del0610612016 relativo all'approvazione della graduatoria di merito per

I'assegnazione dell'incarico di progettista nell'ambito del suddetto progetto
Vista la comunicazione BSITO Reclutamento Progettista prot.n.0002694-Cl14 del2210612015, sottoscritto
dall'interessato

Conferisce
Al prof. D'ERRICO Massimo, nato a Campobasso il 10/1111690 C.F. DRRMSM60S10B519D,
docente di scuola secondaria di I grado di questo Istituto Comprensivo, l'incarico di Esperto
Progettista nell'ambito del progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2O15-33, Titolo: "Ambienti digitali
fl essibili e plurilinguistici".
Il prof-. D'ERRICO Massimo si impegna a svolgere Ia prestazione in funzione delle esigenze

organizzafive e di tempo dovute allarealizzazione del progetto e indicate dal Dirigente Scolastico.

Compiti del progettista
L'attività e i compiti.delle f-rgure esperte sono defìniti dalle "Linee Guida per l'affidamento dei

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie" per il
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 (pubblicate con nota MIUR prot.n. 1588 del

13l0I12016) e dalle indicazioni specifiche relative all'implementazione dei progetti autorrzzati, di
cui gli interessati sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito del ministero al link



In particolare il progettista dovrà

Effettuare il sopralluogo approfondito dei locali destinati al progetto

Predisporre il Piano degli acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico

per consentire I'indizione della procedura per la fornitura delle attrezzature;

Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice

acquisti o elenco atîrezzature) e quelle richieste nel Piano degli acquisti (capitolato tecnico)

Prowedere alla registrazione in piattaforma di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si

dovesseîo rendere necessarie
r Redigere verbalidettagliati relativi alle attività svolte e sottoscrivere il registro delle presenze

o coordinarsi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la corretta installazione

delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici
o Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al

piano FESR, al fine di soddisfare tutte le problematiche relative alla corretta e completa

realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività
r Coadiuvare il D.S.G.A. e/o il Responsabile del procedimento nell'elaborazione e nella esecuzione

della gara d'appalto, con riferimento agli aspetti tecnici
. Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. alla registrazione nell'apposito piattaforma web dei Fondi

Struttr"rrali PON dei dati relativi al Piano FESR

Fondamentali sono la competenza informatica e la dimestichezza con la piattaforma, al fine di
documentare nei sistemi informatici tutto il processo degli interventi autorizzati e la loro

valutazione
Le attività e le ore svolte devono essere documentate su apposito registro.
Il progettista si obbliga a svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico sino alla chiusura del
progetto in piattaforma GPU, senza possibilità di cessione a terzi. L'attività verrà retribuita con
costo orario previsto dal vigente CCNL/Comparto scuola, € 17,50 (diciassette/50) e fino alla
concoffenza del totale omnicomprensivo di € 150,00, (centocinquanta/00) previsto in candidatura.
Il compenso è omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali, delle ritenute previdenziali e assistenziali
sia a carico del dipendente che dell'amministrazione.
La corresponsione del compenso sarà effettuata in relazione alle ore effettivamente rese,

comprovata dalla documentazione dimostrativa appositamente predisposta.

Il pagamento delle competenze spettanti alryerrà dopo che il M. I. U. R. avrà proweduto
all'accreditamento dei fondi previsti. Nulla sarà dovuto in caso di ritardo nei pagamenti.
I Dirigente ha diritto di revocare il presente incarico con effetto immediato in caso di
inadempimento alle prestazioni oggetto del presente incarico.
Il presente incarico sarà inserito in anagrafe delle prestazioni presso il portale PERLAPA del
Ministero della Pubblica Amministrazione e Innovazione-Dipartimento della Funzione Pubblica, in
ottemperan za alle di spo sizioni emanate dallo stesso Mini stero.
Il Progettista, posto a conoscenza degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.44512000 e successive

modificazioni inerenti alla perdita di benefici e delle sanzioni previste per le dichiarazioni mendaci,

dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle disposizioni e

istruzioni per I'aftuazione dei progetti frnarr;iati PON 201412020.

Ai sensi del D.Lgs. n. 19612003, codice in materia di protezione dei dati personali, il trattamento

dei dati sarà improntato ai principi di correttezza,liceità e trasparenza.

Il presente incarico è pubblicato all'albo on line e al sito web dell'istituto.
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