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Prot. 9440/C23a Vasto, 05/09/2016

AI Prof. Roberto Micucci

AI Sito web Istituto
Alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

all'Albo Pretorio

Riferimento: 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 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi" - Azione l 0.8.1. Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologia ,
laboratoriprofessionalizzanti eper l'apprendimento delle competenze chiave".
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lO.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-158
J36J15001270007
Attribuzione incarico di progettista esperto interno.

il Progetto Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOI "Per la scuola, competenze e
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020;
il Bando PON FESR prot. n. AOODGEFID/128lO del 15 ottobre 2015 - Asse II infrastrutture
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 I0.8.1. Interventi infrastrutturali per
l'innovazione tecnologia, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle
competenze chiave ".
la nota del MIUR n. AOODGEFID/5884 del 30/03/2016 di Autorizzazione progetto e impegno
di spesa finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.
il verbale nr.282 del 25/11/2015 con il quale il Consiglio di istituto ha deliberato la
partecipazione di questo Istituto al Progetto di cui all'avviso MIUR prot.
AOODGEFID/1281O
ilverbale nr.283 del 14/0 I/20 16 relativo all'approvazione del programma annuale 2016 e la
successiva delibera del Consiglio di Istituto del 02/05/2016, verbale n.285, con la quale si
assume in bilancio il piano economico del Progetto "Ambienti Digitali";
il Bando di Selezione per Esperto Progetti sta prot. 8791 /C23a del 24/08/2016;
la valutazione effettuata dal Dirigente Scolastico, sulla base dei titoli ed esperienze
dichiarate nel curriculum vitae del Prof. Roberto MICUCCI;
il 0.1. n. 44/200 l "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativa- contabile delle scuole ...";
ilDecreto Legislativo 18/04/2016 n.50 "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture";
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Progetto D.: 10.8.1.A3-FESRPON-AB-2015-158 CUP: J36J15001270007

ATTRIBUISCE

al Prof. Roberto MICUCCI, l'incarico di Esperto Progettista per il Progetto:l0.8.1.A3-FESRPON-AB-
2015-158

Il Progettista:
dovrà provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi previsti dal progetto;
dovrà provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal
Dirigente Scolastico, mediante l'elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto
comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore;
verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle
richieste nel piano degli acquisti;
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;
dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al Piano
FESR, al fine di 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.
Tutta l'attività svolta dovrà essere documentata e firmata su apposito registro all'uopo predisposto.
Per lo svolgimento delle attività di progettazione, così come specificato nell'avviso di selezione
Prot.87911C23a del 24/08/2016, sarà corrisposto un compenso onnicomprensivo lordo pari al massimo del
2% (€400,00) dell'importo finanziato.
L'erogazione del compenso a favore del Progettista avverrà per l'intero importo, a chiusura e
rendicontazione, quando saranno effettivamente accreditati a questa scuola i relativi finanziamenti.
La sede di svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto è l'ITSET "F.Palizzi", in Via dei Conti
Ricci, 25 a Vasto (CH).


