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UNIONE EUROPEA GUfìOPGI • 2014 -2020 MlUR 

OGGETTO: NOMINA ESPERTO PROGETTISTA FESRPON 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 

"Per la scuola, competenze e ambienti per ropprendimento" 2014-2020 

Asse Ili - Infrastrutture per l'istruzione - FESR Obiettivo Specifico 10.8 

Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale Codice Identificativo 

Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-49 CUP: G87D17000030007 

''Laboratorio di Geomatica ad aita tecnologia 3D" 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale "Per lo scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - FESR Obiettivo Specifico 10.8 "Diffusione dello 

società della conoscenza nel mondo dello 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; 

VISTE le delibere n.33 del 12/02/2018 del Collegio dei docenti e la delibera n.143/6 del 23/02/2018 del 
Consiglio d'Istituto con il quale si autorizza alla presentazione della proposta progettuale relativa 
all'avviso in oggetto, e la ratifica dei criteri di selezione esperto progettista e collaudatore delibera Cdl 
n.l44/3del 12/06/2018; 

VISTO il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.l42 del 12/12/2017, 
nonché il decreto N.57 di assunzione in Bilancio prot.2702/U del 24 maggio 2018 con il quale è stato 
inserito il Progetto "P24 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-49 LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI"; 

VISTA la nota MIUR Ufficio IV prot. n.AOODGEFID/9899 del 20/04/2018 "Autorizzazione progetto e impegno 
di spesa" a valere sull'avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017, azione 10.8.1.B2 per 
un importo complessivo di spesa di € 74.935,89; 

VISTO il vìgente regolamento interno di fornitura beni e servizi in economia; 

VISTO rart.34delD.1.1° febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno una figura per lo svolgimento dell'attività di 
PROGETTISTA nell'ambito del progetto: "P24 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-49 LABORATORI 
PROFESSIONALIZZANTI; 

VISTO ravviso di cui al prot. n.2727/U del 25/05/2018, pubblicato in pari data all'albo d'Istituto e al sito web 
d'Istituto per il reclutamento di personale interno da impiegare nella realizzazione del progetto: "P24 
10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-49 LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI, per l'attività di progettista; 

VISTA la candidatura della S.V., assunta agli atti con prot. n.2805/E del 01/06/2018; 
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CONSIDERATO che, in ragione dei titoli presentati e del curriculum vitae, la S.V. risulta idoneo a ricoprire l'incarico per 
il quale ha presentato la candidatura, 

NOMINA 

il Prof. VAVUSO FABRIZIO, C.F.VVSFRZ64L10H294G, docente interno presso questo Istituto, esperto PROGETTISTA 
nell'ambito del Progetto "P24 10.8.1.B2-FESRPON-LA-2018-49 UBORATORI PROFESSIONALIZZANTI": 

Il Progettista dovrà: 

Svolgere le attività propedeuticheall'indizionedellaproceduraaevidenza pubblica e alla predisposizione del relativo 
capitolato tecnico per l'acquisto dei beni eservizi. 

In particolare: 

1. visionerei locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicaz 
predisposizione degli stessi; 

2. redigere una proposto di progetto contenente sia i beni da acquistare e la loro disposizione ed installazione nei 
locali dedicati, che gli eventuali adattamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

3. progettare e realizzare locali attrezzati come richiesto dal progetto specifico; 

4. 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); 

5. predisporre con l'ausilio di personale incaricato la procedura di bando tramite il portale acquisti In rete della 
Pubblico Amministrazione; 

6. Redigere il prospetto comparativo delle offerte pervenute alfine della relativa individuazione dello ditta 
aggiudicatario della gara; 

7. Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale GPU/SIF; 

8. Collaborare con il DS, il D5GA e il collaudatore; 
9. Redigere i verbali relativi alla propria attività. 

La durata dell'incarico è stabilita in n.46 ore al costo orario di € 17,50 per un importo complessivo pah a € 805,00 lordo 
dipendente a valere sul progetto "P24 10.8.1.B2 FESRPON-LA-2018-49 Laboratori Professionalizzanti" del Programma 
Annuale 2018, e sarà commisurata sull'attività effettivamente svolta. 

Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firma che attesti l'impegno orario. Il presente 
decreto di nomina è comunicato all'interessato e affìsso all'albo d'istituto e al sito web v\/v^w^.itcRpaolotoscanelli.eov.it 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e in applicazione del nuovo regolamento europeo sulla privacy 2016/679, i dati personali 
forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 
medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 
lo svolgimento della selezione o a verifìcare la posizione giuridico-e economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui 
al citato Regolamento 2016/679. 

''Laboratorio di Geomatica ad alta tecnologia 3D 


