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IL DIRIGENTE SCOALSTICO 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola-
competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi 
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione 
e per rinnovazione digitale - Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione di ambienti di digitali. 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 10.8.1. "Interventi infrastrutturali 
per rinnovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle 
competenze chiave"; 

CONSIDERATO  che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la 
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 
dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale - Ufficio IV, con nota 
prot. n. AOODGEFID/5897 del 30/03/2016 ha comunicato che questa Istituzione 
Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 ottobre 2016, la sottoazione 
10.8.1.A3 definita dal seguente codice, progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA -2015-
96, pari ad € 21.972,64; 

VISTE le delibere del Consiglio d'istituto n. 32/2016 del 11/02/2016, di approvazione del 
Piano Annuale dell'esercizio finanziario 2016 e n. 43/16 del 19 maggio 2016, di 
formale assunzione al Programma Annuale 2016 del finanziamento di cui al 
progetto "Digital Learning - 10.8.1.A3 – FESR PON-LA-2015-96" autorizzato e 
finanziato; 

RILEVATA  la necessità di reperire tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento 
dell’attività di progettista nell’ambito del progetto 10.8.1.A3-FESR PON-LA-2015-
96 “Digital Learning’”; 

ACCERTATO  che il corrispettivo per le prestazioni professionali in oggetto trova copertura a 
valere sul finanziamento 10.8.1 .A3 -FESRPON-LA-2015-96; 

VISTA la propria determina prot. n. 2722 del 23/05/2016, con la quale veniva indetto un 
avviso per il reperimento tra il personale interno di n. 1 figura per lo svolgimento 
dell’attività di progettista nell'ambito del progetto 10.8.1. A3-FESR PON-LA-2015-
96 “Digital Leaming”: ; 

VISTO l'avviso, Prot. N. AOO_RMIS08800G_2724/C14h, per la selezione della figura 
professionale di un Esperto Progettista relativamente all'obiettivo ed azione 
autorizzata; 

CONSIDERATO  che alla scadenza di detto avviso di selezione è pervenuta una sola domanda di 
partecipazione, da parte del prof. Antonio PANELLA; 
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CONSIDERATO  che nell’avviso di selezione Prot. N. AOO_RMIS08800G_2724/C14h è precisato 
che “Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 
dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.” 

VISTO il verbale della Commissione all'uopo nominata, Prot. n. 
AOO_RMIS08800G_0002906/C14h del 01/06/2016, relativo alla valutazione dei 
titoli e alla redazione delle graduatorie degli aspiranti; 

VISTO  il decreto del 01/06/2016 Prot. n. AOO_RMIS08800G_0002907/C14h con cui è 
stata pubblicata la graduatoria provvisoria; 

VISTO il decreto del 14/06/2016 prot. n. Prot. N. AOO_RMIS08800G_0003178/C14h con 
cui è stata pubblicata la graduatoria definitiva;  

NOMINA 

Il Prof. Antonio PANELLA, docente di questa Istituzione scolastica, quale PROGETIISTA per il Progetto 
PON-FESR 2014-2020 "Realizzazione Ambienti Digitali" 10.8.1. A3-FESR PON-LA-2015-96 “Digital 
Leaming”; 

COMPITI DEL PROGETTISTA 

Il progettista deve svolgere tutte le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza 
pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e dei servizi, 
nonché delle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni inserite in piattaforma. 

In particolare dovrà: 

• svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni acquistati; 
• collaborare con i Referenti d’istituto per redigere una proposta di progetto contenente sia i beni da 

acquistare e la loro disposizione ed istallazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti 
strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

• collaborare con i Referenti d'istituto per redigere il capitolato tecnico e il bando di gara relativo ai beni 
e ai servizi da acquistare (realizzazione del piano di acquisti, con eventuali modifiche della matrice 
acquisti); 

• collaborare con i Referenti d'istituto per redigere il prospetto comparativo delle offerte pervenute al 
fine della relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara; 

• svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell'Istituto; 
• registrare, nell'apposita piattaforma ministeriale i dati relativi al Piano FESR; 
• collaborare con il DS, il DSGA e il Collaudatore; 
• redigere i verbali relativi alla propria attività 

COMPENSI 

L'attività sarà retribuita con compenso orario previsto dal vigente CCNL € 17,50 (lordo dipendente). 
La misura massima del compenso è stabilita in € 390,00 (lordo dipendente) per il progettista e sarà 
comunque commisurata all'attività effettivamente svolta. 
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme o da altro documento che 
attesti l'impegno orario. 
Il pagamento del compenso avverrà previa disponibilità dei fondi assegnati. 
Il presente incarico è pubblicato in data odierna all'Albo on line e sul sito web. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Prof. Francesco Cornacchia) 
Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del 
D.Lgs n. 39 del 1993 
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