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Prot. N. 1308/A15
CUP: H66J15001480007
CIG: Z8A1976561

Casorate Primo, 27/04/2016

All’Assistente Amministrativo
Taffuri Gaetano
All’Albo Sito web
Agli Atti
OGGETTO: Conferimento di incarico di esperto interno progettista – Progetto 10.8.1.A3FESRPON-LO-2015-224
IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP
Visto

l’avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, concernente 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 di ambienti digitali.

Vista

la nota prot. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 del Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione – Direzione
Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV, che rappresenta formale
autorizzazione all’avvio delle attività definite del seguente codice: 10.8.1.A3FESRPON-LO-2015-224 dell’importo di € 21.994,50;
il proprio decreto prot. n. 1298/A15 del 27/04/2016, relativo all’iscrizione nel
programma annuale 2016 del finanziamento del progetto PON individuato dal
codice 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-224 dell’importo di € 21.994,50;
il contenuto delle linee guida, prot n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 , per la
realizzazione dei progetti P.O.N. a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione
e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo;
l’avviso prot. n. 1233/A15 del 20/04/2016 per la selezione di personale interno,
riservato al personale dell’amministrazione scrivente destinataria dei fondi, per il
reclutamento di n. 1 esperto a cui affidare l’incarico della Progettazione esecutiva;
che, essendo stata presentata - nei termini imposti - una sola candidatura per
l’incarico da attribuire e che si è proceduto alla sola verifica del possesso dei
requisiti, accertando che il candidato è idoneo;

Visto

Viste

Visto

Visto

CONFERISCE
all’Assistente Amministrativo Taffuri Gaetano, nato a Varese (VA) il 07/07/1978 residente in Via
Manzoni, 2 – 27022 Trivolzio (PV)
L’INCARICO
di progettista per la realizzazione del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-224 con le seguenti
mansioni:
1. predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente
Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste
dal suddetto progetto;
2. conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative
all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni
per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”;
3. verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice
acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);
4. controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita
piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e provvedere alla compilazione nella stessa
piattaforma, delle matrici degli acquisti;
5. provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si
dovessero rendere necessarie;
6. redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
7. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon
andamento delle attività.
Il progettista dovrà conoscere in maniera approfondita, garantendo i necessari aggiornamenti, le
linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e
Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”, per operare
in conformità alle disposizioni di legge.
Per l’incarico conferito sarà liquidato un compenso quantificato in 22,5 ore di prestazione
aggiuntiva retribuita a €.19,24 (lordo stato), a valere sui fondi assegnati per il Progetto 10.8.1.A3FESRPON-LO-2015-224 calcolato secondo i parametri previsti nel C.C.N.L./comparto scuola.
Le attività svolte saranno documentate con firma su apposito registro.
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari
o nazionali di riferimento del presente incarico.
Il Dirigente Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si
realizzi nel rispetto delle indicazioni delle “Linee Guida” dei Progetti PON.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Angela Sclavi)
(FIRMA AUTOGRAFA AI SENSI DEL
D.LGS 39/1993 ART. 3 COMMA 2)

