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AI DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Nicoletta Del Re

AI Sito web Istituto

Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017- PON FESR Laboratori professionalizzanti -
Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-33-

"BENVENUTI NEL FUTURO: LA REALTA' AUMENTATA"

Oggetto: Attribuzione incarico di progettista.

VISTO L'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori
per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale -
Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017;

VISTO il verbale nr.5 del 09/02/2018 con il quale Collegio Docenti ha deliberato la partecipazione di
questo Istituto ai Progetti PON FESR PER LA SCUOLA DELLE COMPETENZE E
AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014/2020;

VISTO il verbale nr. 298 del 20/02/2018 con il quale il Consiglio di istituto ha deliberato la
partecipazione di questo Istituto al Progetto di cui all'avviso MIUR prot. AOODGEFID/37944;

VISTI il verbale n.297 del 12/02/2018 relativo all'approvazione del Programma annuale 2018 e il
decreto di assunzione in bilancio redatto dal Dirigente scolastico con cui è stato assunto in
bilancio lo specifico piano finanziario del progetto sopra citato.

VISTA la candidatura n. 1008975presentata in data 09/03/2018;
VISTA la nota Prot. n.9881 del 20/04/2018 con la quale il MIUR - 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 - Uff.
IV - ha autorizzato il progetto Asse II Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico -
10.08 "Diffusione della società della conoscenza nel mon'dodella scuola e della formazione e adozione
di approcci didattici innovativi" -Azione 10.8.1 "Interventi infrastrutturaliper l'innovazione tecnologica,
laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave" presentato dall'ITSET
"F.Palizzi di Vasto (Cl-l). (codice identificativo 10.8.1.B2- FESRPON-AB-20 18-33), finalizzato alla
realizzazione di laboratori professionalizzanti dal titolo "BENVENUTI NEL FUTURO: LA REALTA'
AUMENTATA";

DATO ATTO CHE per la particolarità del progetto si rende necessaria l'attività progettuale diretta da parte
del Dirigente;

ATTRIBUISCE I

Ora per allora al Dirigente scolastico Prof.ssa Nicoletta Del Re, l'incarico di progettista per il
Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-AB-201 8-33.
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L'incarico consiste nel:
provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi previsti dal progetto;
provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, mediante l'elaborazione della gara di appalto e la
predisposizione del prospetto comparativo delle offerte pervenute!
verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle
richieste nel piano degli acquisti, in collaborazione con il collaudatore;
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 alla sua attività;
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo,
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
L'attività viene svolta a titolo gratuito.
La sede di svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto è l'ITSET "F.Palizzi", in Via dei Conti Ricci,
25 a Vasto (CH).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO7t!J~elRe


