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Prot. A ~'iJ/ A. q. tv Biassono, 12/05/16

CUP:J86J15001920007

Conferimento di incarico di esperto Progettista per la redazione del piano esecutivo
Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-319. L'IC S. Andrea va in digitale!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

• Visto il PON-Programma Operativo Nazionale 20141T05M20P001 "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 Delibera del Consiglio d'Istituto n. 121 del 05/11/2015, con la quale è stato
deliberato di avanzare la candidatura per l'Avviso pubblico AOODGEFID0012810 del
15/10/15 rivolto alle istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali.
Asse Il 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 10.8.1
interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l'apprendimento delle competenze chiave

• Vista la nota del MIUR prot. n.AOODGEF1D/5889 del 30/03/16 di autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/15,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.A3-
FESRPON-LO-2015-319. L'IC S. Andrea va in digitale!

• Vista la delibera n.24 del 21/04/16 di variazione di bilancio per l'esercizio finanziario 2016,
al fine di acquisire la somma autorizzata di € 22.000,00

• Visto l'Avviso Prot.1073/A9p del 22/04/16 con cui è stata indetta la procedura di selezione
per il reclutamento di personale interno per il progetto PON-FESR di cui sopra, da
impiegare nella realizzazione del Piano di Istituto per l'Attività di Progettazione Asse Il
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 10.8.1 interventi
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per
l'apprendimento delle competenze chiave



• Vista la delibera n.25 del Consiglio di Istituto del 21/04/16 con cui si sono approvati i criteri
di comparazione dei curricula del personale interno all'istituto a cui conferire l'incarico di
progettista

• Vista l'unica domanda pervenuta
• Verificati i titoli sulla base dei criteri stabiliti

NOMINA
Il prof. arch. Tiziano Cesana docente in servizio presso questo Istituto, PROGETTI STA per lo
svolgimento della suddetta funzione.

I compiti del progettista consistono in: attività di definizione e gestione del progetto; indizione della
procedura di evidenza pubblica; predisposizione del capitolato tecnico; operazioni di
aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma; collaborazione con DS e DSGA
per l'attuazione delle attività. La misura del compenso è stabilita in € 440,00 lordo stato, nel
rispetto del tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato del 2%. Tale somma è
omnicomprensiva.

La liquidazione del suddetto importo sarà effettuata previo riscontro dei compiti assegnati, dopo
accreditamento dei fondi da parte dell'autorità competente, senza che nessuna responsabilità o
richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo possa essere mossa all'Istituto in caso di ritardo.
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