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Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!
ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FESR

All’Ins. Cannnito Domenica Cira
Sede
NOMINA figura interna all’Istituto di PROGETTISTA nell’ambito del progetto SMART CLASS
VISTO il progetto 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 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la
realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo.
VISTA la nota MIUR di formale autorizzazione al progetto prot. n. AOODGEFID-10459 del 05/05/2020;
CONSIDERATA la necessità di nominare un progettista
VISTA la graduatoria provvisoria pubblicata in data 12/06/2020, prot n. 3598/18-01;
VISTA la graduatoria definitiva pubblicata in data 19/06/2020, prot. n. 3764/18-01;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista l’autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 4878 del 17.04.2020 Codice
identificativo progetto: 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-222 CUP: E72G20000430007
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei” 2014 –
2020 SMART CLASS
Considerata la sua disponibilità
NOMINA
L’Ins CANNITO DOMENICA CIRA - c.f. CNNDNC66H45I158U in servizio presso questo Istituto, quale esperto
PROGETTISTA per la realizzazione del progetto FESRPON SMART CLASS - Codice identificativo progetto
10.8.6A-FESRPON-PU-2020-222 CUP: E72G20000430007.
COMPITI DEL PROGETTISTA
Nell’espletamento dell’incarico assegnato svolgerà i seguenti compiti:
●
Svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione del
relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi;
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●
Visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazione sulla
predisposizione degli stessi;
●
Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, dei dati relativi al Piano FESR per
quanto di propria competenza;
●
Compilare, nella medesima piattaforma telematica, le matrici degli acquisti;
●
Registrare eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie;
●
Redigere i verbali relativi alla propria attività;
●
Realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte;
●
Collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A. per Tutte le problematiche relative al progetto
FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano
medesimo;
●
Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
L’incarico, pertanto, prevede l’accertamento della corretta esecuzione contrattuale e l’attestazione della conformità
della fornitura da parte della Ditta aggiudicataria della gara a quanto richiesto dall’Istituzione Scolastica.
A tal fine si farà riferimento al D.I. 129/18 e all’art. 24, c. 2, del DPCM 6/8/1997 n. 452, come disposto dalle linee
guida per la realizzazione degli interventi nelle annualità 2014/2020.
COMPENSO
L’attività del progettista è remunerata con un compenso forfettario di Euro 191,65 (centonovantuno/65) lordo Stato,
come da Avviso PON FESR n. 4878/2020..
La liquidazione dei compensi avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi
FESR assegnati a questa istituzione scolastica

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Valentina CILIBERTI
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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