Protocollo 0011163/2017 del 02/12/2017

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

LICEO CLASSICO LINGUISTICO
SCIENZE UMANE “T. MAMIANI”
MAMIANI
Via Gramsci, 2 – 61121 PESARO
Tel 0721/32662 Fax 0721/32525
cod.mec. PSPC03000N – c.f. 80005750411

Sito internet: http://www.liceomamianipesaro.it e-mail: info@liceomamianipesaro.it

Prot. n. "vedi segnatura"
Pesaro, 02/12/2017
ALL'ALBO ON LINE
AL SITO WEB
ECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTISTA PON FESR 2014-2020
2014
BANDO INTERNO RECLUTAMENTO
per la realizzazione di AMBIENTI DIGITALI - DECRETO DII AGGIUDICAZIONE PER
INCARICO PROGETTISTA progetto PON (FESR) 2014/2020. - ESITO SELEZIONE.
PROGETTO “LABORATORIO MULTIMEDIALE INTERATTIVO MOBILE”
MOBILE
codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON
FESRPON-MA-2017-6:
CUP E76J17000390007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche» e
ss. mm.ii.;

Visto

il Decreto lnterministeriale 44/2001, «Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione
stione amministrativo-contabile
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche»;

Visto

il DPR 275/99,
99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;

Visti

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investi-mento
investi mento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Soci
Europeo;

Visto

il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 «Per
«
la scuola competenze e ambienti
bienti per l’apprendimento»
l’apprendimento» approvato con Decisione C(2014)
n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

Visto

l’Avviso pubblico Prot. N. AOODGEFID/12810 del 15ottobre 2015, finalizzato
alla realizzazione di Ambienti Digitali;
Digitali; Asse II Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 –
«Diffusione
sione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi»
innovativi» – Azione 10.8.1

Nomina
omina progettista PON laboratorio multimediale mobile/CG
mobile
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«Interventi
Interventi
infrastrutturali
per
l’innovazione
tecnologica,
labo
laboratori
professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave»;
chiave
Vista

la nota dell MIUR Prot. n. AOODGEFID/31751 del 25/07/2017 «Fondi Strutturali
Europei – Programma
gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento»
l’apprendimento
2014-2020. Scorrimento Graduatoria Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso
su
pubblico
prot. n. AOOD-GEFID
GEFID\12810 del 15ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione,
all’ampliamento o all’adeguamento
all’adeguam
delle infrastrutture di rete
te LAN/WLAN. Asse
II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico - 10.8 – «Diffusione
Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici
innovativi» – Azione 10.8.1 «Interventi
«Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento
prendimento delle
competenze chiave»;
chiave

Vista

la candidatura n. 10688 presentata in data 28/11/2015 nella quale vengono
descritte le caratteristiche del progetto e i moduli di azione per la realizzazione
del progetto presentato;
presentat

Viste

Le Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forni-ture
ture di importo inferiore alla soglia comunitaria;

Considerato che per l’attuazione del Piano si rende necessario procedere all’individuazione
della figura professionale
sionale di un esperto progettista
Visto

il regolamento di istituto per la Disciplina degli incarichi e dei Contratti di
Prestazione d’Opera con Esperti ai sensi dell’art.40 del Decreto n.44/2001;

Visto

il bando per il reclutamento di n.1
n. esperto progettista
ta interno indetto con prot.
n.2597/2016 del 11/04/2016;
11/04

Viste

le linee guida “disposizioni specifiche su progettazione e collaudo”;

Vista

la presentazione di una sola candidatura da parte del personale interno
all’Istituto;

Ritenuta

la candidatura del Sig. Droghini Federico, assistente tecnico area AR02
Informatica, titolare presso questo liceo, idonea alla
alla realizzazione del
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”

Preso atto

dell’assenza
za di motivi di incompatibilità relativi alla personale del Sig. Droghini
Federico;

Nomina
omina progettista PON laboratorio multimediale mobile/CG
mobile
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DECRETA
di affidare l’incarico di progettista interno per il PON 10.8.1.A3-FESRPON-MA
MA-2017-6 Progetto
"Laboratorio multimediale interattivo mobile"
mobile presso questo Istituto.
Come da Bando di reclutamento il Progettista dovrà:
- 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;
- redigere i verbali relativi alla sua attività;
- realizzare la scheda per l’eventuale comparazione delle varie offerte;
- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche relative al
Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

Si precisa che per l'assunzione di tale incarico è previsto un compenso massimo pari a euro
520.00 (cinquecentoventi/00) lordo stato,
stato omnicomprensivo degli oneri a carico dello
stato e delle ritenute previdenziali
videnziali ed erariali e sarà commisurato all'attività effettivamente
svolta con compenso orario omnicomprensivo previsto dal CCNL Suola attualmente in vigore.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Roberto Lisotti

Nomina
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mobile
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