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Decreto n. 1532 
 
Prot. n. 930/C14 Chiusa Sclafani, 02/03/2016 
 
 

AL DS 
ALL’ALBO 

ATTI  
AL DSGA 

 

Oggetto:  NOMINA Progettista  Progetto 10.8.1.A1. F ESRPON – SI – 2015-161 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso prot. MIUR AOODGFID0009035 del 13/07/2015 - Fondi Strutturali Europei- 
Programma Operativo Nazionale” Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014/2020” – rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione, l’ampliamento o 
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/ WLAN 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 
 
  
VISTA la nota prot. n. MIUR Prot . AOODGEFID/1717del 15/01/2016 con cui vengono autorizzate 
le Azioni 10.8.1; 
 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 
Europei” 2014-2020; 
 

RAVVISATA  la necessità di provvedere, per la realizzazione del suddetto progetto, 
all’individuazione della figura di progettista tra il personale interno; 
 

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 – Azione 10.8.1 – Sottoazione 
10.8.1.A1 Autorizzazione prot. A00DGEFID/1770 del 20/01/2016 - Codice Identificativo 
Progetto: 10.8.1.A1. FESRPON – SI – 2015-161 Titolo modulo: WLAN a Chiusa e Giuliana - 
Titolo progetto:  “Colleghiamoci in rete”. CUP  D36J15001710007  -   CIG ZDF18A000F. 



VISTO l’Avviso prot. 722/C14 del 20/02/2016 di procedura di selezione per il reclutamento di 
personale interno per il Progetto  PON “ 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 – Azione 10.8.1 – Sottoazione 10.8.1.A1 
Autorizzazione prot. A00DGEFID/1770 del 20/01/2016; 
 
PRESO ATTO che alla data di scadenza stabilita nel suddetto Avviso per la presentazione delle  
candidature nessuna istanza è pervenuta presso l’Ufficio di protocollo della segreteria di questa 
Istituzione scolastica; 
 
CONSIDERATA la dichiarazione di disponibilità presentata dal DS in data 25/02/2016 prot. 
843/C14/FESR 

DECRETA 

Di nominare se stesso, Dirigente scolastico prof.ssa Maria Paola Raia (nata ad Agrigento il 
02/09/1972), in qualità di  

Esperto PROGETTISTA di dotazioni tecnologiche informatiche e scientifiche con riguardo al 
progetto definito dal seguente codice: Progetto: 10.8.1.A1. FESRPON – SI – 2015-161; 

 
COMPITI DEL PROGETTISTA: 
• Provvedere alla realizzazione e attuazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni 

specifiche fornite dal Dirigente Scolastico, tenendo conto delle disposizioni normative in materia 
di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle P.A., introdotte dal D.L. 95/2012 e dalla 
Legge 228/2012 e successive circolari esplicative;   

• Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 
FESR;  

• Provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti; 
• Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti che si rendessero 

necessarie;  
• Redigere i verbali relativi all’attività svolta;  
• Collaborare con il Dirigente scolastico e con il Direttore S.G.A., partecipando anche alle riunioni 

organizzative ed operative, al fine di affrontare ogni problematica relativa al Piano FESR e 
soddisfare tutte le esigenze funzionali alla corretta e completa realizzazione del Piano medesimo 

• Compilare il registro delle presenze e delle attività svolte in ore 
 

La durata dell’incarico è stabilita in n.19 ore. La misura del compenso è stabilita in € 17,50 lordo 

dipendente (tabelle 5 e 6 allegate al CCNL scuola) e sarà commisurata all’attività effettivamente 

svolta. 
 
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondo comunitari e 

della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto, nessuna 

responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà 

dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.  

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto. L’esperto, inoltre, dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture 

assicurative per infortuni e responsabilità civile.  

         
IL DIRIGENTESCOLASTICO 
    Prof.ssa Maria Paola Raia 

                                 Firma autografa omessa 

                               ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


