Prot. n. 1653/C14-C1

Ancona, 15/03/2016

-

-

Prof.ssa Pomili Gabriella
IIS Savoia Benincasa
S.P.M.
Albo on line
Fascicolo PON Istituto

Conferimento Incarico di esperto progettista - Progetto PON FESR 2014-2020 - Azione 10.8.1 modulo 10.8.1 A2 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN - CUP H36J15000810007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";

VISTO

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

VISTI

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e
di investimento 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 Europeo;

VISTO

il 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 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
Azione 10.8.1.A2 “Ampliamento o adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di
accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico e aggiunta di
nuovi apparati” di cui all’avviso prot. 9035 del 13.07.2015

VISTO

l’Avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 per la realizzazione, l’ampliamento
o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN;

VISTA

la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 di avvio
attività per l’inizio dell’ammissibilità dei costi del progetto identificato con il seguente
codice: 10.8.1.A2-FESRPON-MA-2015-27 per l’importo di € 7.500,00 – CUP
H36J15000810007;

VISTA

la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 05.10.2015, con la quale è stato approvato
il POF per l’anno scolastico 2015/16;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 05/10/2015 con la quale è stata data
formale autorizzazione all’espletamento del progetto PON-FESR 2014-2020;

VISTO

il decreto dirigenziale prot. 436/C14 del 25.01.2016 di assunzione a bilancio della
somma di € 7.500,00 riferita al progetto per la realizzazione, l’ampliamento o
l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN autorizzato e finanziato;

VISTO

l’avviso di selezione di n. 1 esperto Progettista prot. n. 990/C14 del 19/02/2016 per
redige previo sopralluogo, un progetto dettagliato contenente sia i beni da acquistare
che la loro disposizione e installazione dei locali dedicati nonché gli eventuali
adeguamenti strutturali

VISTI

il verbale di esame della commissione tecnica valutazione candidature pervenute nei
termini (prot. 1419/C14 del 07/03/2016;

CONSIDERATO CHE, poiché è pervenuta un’unica candidatura, non vi sono aventi diritto a
presentare ricorso avverso l’individuazione della prof.ssa Gabriella Pomili, pertanto
non si rende necessario attendere i 15 giorni dalla pubblicazione all’albo dell’esito
della selezione;
NOMINA
la prof.ssa Pomili Gabriella quale esperto progettista per- il PON FESR 2014-2020 - Azione 10.8.1 modulo 10.8.1 A2 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel progetto “Ampliamento Rete
LAN/WLAN elaborato da questa Istituzione Scolastica.
Nell’espletamento dell’incarico dovrà svolgere i seguenti compiti:
1. Svolgere un sopralluogo approfondito nei locali destinati alle attrezzature acquistate;
2. Collaborare con i referenti di plesso per redigere una proposta di progetto contenente sia i
beni da acquistare e la loro disposizione ed istallazione nei locali dedicati, che gli eventuali
adeguamenti strutturali da eseguire nei suddetti locali;
3. Progettare e realizzare locali attrezzati come richiesto dal progetto specifico;

4. Collaborare con i Referenti di Istituto per redigere il capitolato tecnico e lil bando di gara
relativo ai beni da acquistare (realizzazione del piano di acquisti, con eventuali modifiche
della matrice acquisti);
5. Collaborare con i Referenti di Istituto per redigere il prospetto comparativo delle offerte
pervenute ai fini della relativa individuazione della ditta aggiudicataria della gara;
6. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti di Istituto;
7. Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;
8. Collaborare con il DS, Dsga e il Collaudatore;
9. Redigere i verbali relativi alla propria attività.
L’incarico è assegnato anche al fine di consentire al Dirigente Scolastico l’indizione della procedura
di evidenza pubblica e la predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni
La S.V. avrà anche il compito di seguire le operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni
inserite in piattaforma PON.
Per lo svolgimento dell’incarico, nella misura delle attività realizzate e delle ore di lavoro effettuate,
Le sarà corrisposto un compenso lordo onnicomprensivo di € 150,00 nella misura del 2%
dell’importo del progetto.
Tale compenso sarà corrisposto a conclusione del progetto previa effettiva erogazione del fondi da
parte del MIUR

Il Dirigente Scolastico
Alessandra Rucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

