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Prot. n. 6298/C14 Premariacco, 17/08/2016

CUP: J16J15001950007

Alla docente Sig.ra Cernoia Mara
AI Sito WEBdell' Istituto

OGGETIO: Incarico PROGETIISTA - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Progetto 1O.8.l.A3-
FESRPON-FR-2015-57- "La sfida didattica per nuovi ambienti di apprendimento mobili, inclusivi,
interattivi e creativi"

ILDIRIGENTESCOLASTICO

VISTOl'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 del MIUR avente ad oggetto:
Fondi Strutturali Europei - PON FESR2014-2020 ASSEIl Infrastrutture per l'istruzione - 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 tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle
competenze chiave - Realizzazione di ambienti digitali;
VISTAla delibera del Collegio Docenti n.l0 del 23/11/2015 e del Consiglio di Istituto n. 24 del
18/11/2015;
VISTOil Programma Annuale E.F.2016 deliberato dal Consiglio di Istituto in data 11/02/2016;
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa relativo all'a.s. 2015/16 e il Piano dell'Offerta Formativa
Triennale relativo al triennio 2015/2018 deliberati dal Collegio Docenti in data 17/12/2015 e
adottati dal Consiglio di Istituto in data 15/01/2016;
VISTO il provvedimento di Autorizzazione progetto e impegno di spesa del MIUR, prot. n.
AOODGEFID/5892 del 30/03/2016;
VISTO il decreto dirigenziale di assunzione a bilancio del finanziamento relativo al Progetto
1O.8.l.A3- FESRPON-FR-2015-57,prot. n. 2985/C 14del 14/04/2016;
Viste le Linee Guida emanate dall'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
VISTOil Regolamento (UE)n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni su Fondi Strutturali e di
Investimento Europei;
VISTOil Regolamento (UE)n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTOil Decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del l febbraio 2001 "Regolamento concernente le
"Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTOil CCNL sottoscritto in data 29.11.2007, le sequenze contrattuali e gli accordi successivi;
VISTOl'incarico del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)assunto dal Dirigente Scolastico
- prot. n. 5901/C14 del 20/07/2016;
RAVVISATA la necessità dell' Istituto di potenziare le scuole dipendenti di dotazioni tecnologiche
e degli ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità dell'educazione nell'era
digitale;
CONSIDERATOche per l'attuazione del progetto è necessario selezionare e avvalersi di figure
professionali che esplichino la mansione di progettazione/collaudo di laboratori;
VISTA la Determina Dirigenziale prot. n. 6018/C14 del 28/07/2016 relativa al reperimento di
esperti per la progettazione esecutiva e collaudatore;
VISTO il proprio Avviso prot. n. 6041/C14 del 29/07/2016 per il reclutamento Progettista e
Collaudatore rivolto al personale interno;



UNIONE EUROPEA

FonDI
fTRUTTURRU

EUROPEI

Mln.rtenodell'h.tI"UDo_•• U'Unh'.nlUo • .dali. Ricerca
Dlp_lmen·to per I. P~oe:~..m""",lon..
Df.....z;<>n.. Gene",le per !ntwver>tl In m.t ....... di edilizia
'lCou..tk peor';o, Il....UorMl'deolto"<l1 stnAwr ..U p.r
n.truzl e eper!'lnnO'lollllzlo ... dlc1t.aI.
UffldoW

MIUR

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PREMARIACCO
SCUOLA INFANZIA. PRIMARIA E SECONDARIA011' GRADO
- COMUNI DI MOIMACCO. PREMARIACCO E REMANZACCO -

33040 PREMARIACCO ViaMercato Vecchio 17 Fr. Orsaria Te/. 0432 729023 Fax 0432 729040 cf 94071000304
PEC udic831OOg0lpec.istruzione.it e-mail: udic83100g@istruzione.it icpremariacco@libero.it
www.icpremariacco.it C. MECC. UDIC83100Q

CONSIDERATOche entro il termine previsto per lo partecipazione alla selezione (ore 12.00del
12/08/2016)è pervenuta una sola istanza da parte di aspiranti interni per l'incarico di Progettista
da parte della docente a t.i. Cernoia Mara (prot. n. 6229/C14-A15del 12/08/2016);
RITENUTIvalidi i titoli e le competenze professionali riportati nel curriculum vitae della suindicata
docente;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento

DECRETA

lo nomina di esperto progettista interno per il Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-FR-2015-57- "La sfida
didattica per nuovi ambienti di apprendimento mobili, inclusivi, interattivi e creativi" nella
persona della docente CERNOIAMara nata a Cividale del Friuli (UD) il 06/03/1974 - C.F.:
CRNMRA74C46C758U,docente a tempo indeterminato presso questa Istituzione Scolastica -
per complessive ore 12da svolgersiin orario extrascolastico, con le seguenti funzioni:
• provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR;
• provvedere alla realizzazionedel piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite
dal Dirigente Scolastico, mediante l'elaborazione della gara di appalto e lo predisposizione del
prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne lo migliore;
• verificare lo 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;
• 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 lo corretta e
completa realizzazione del Piano medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon
andamento delle attività.
Per l'espletamento del predetto incarico sarà corrisposto il compenso orario lordo dipendente
di € 17,50per un totale max di € 210,00lordo dipendente (pari a n. 12ore). Tale compenso sarà
assoggettato alle ritenute previste dalla Legge.
La determinazione dei compensi sarà definita in relazione alle ore effettivamente rese,
comprovate da documentazione probatoria, secondo l'apposito registro firme o verbale di
lavoro all'uopo predisposto.
Il compenso sarà liquidato al termine dell'attività e solo dopo l'effettiva erogazione dei relativi
fondi comunitari da parte del MIUR.
Il presente incarico decorre dalla data di affidamento fino al termine delle attività progettuali e
si intende in tutto o in parte decaduto, in caso di chiusura anticipata del progetto per cause
non volontarie.
Il presente incarico è pubblicato sulsitoweb dell'Istituto in data odierna.
L'amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati ai fini del
procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo
e, comunque, nell'ambito dell'attività istituzionale de.ll.'-Istituto,in applicazione del D. L.vo

30.06.2003,n. 196. '~'. .

ILDIRIGET . TICO
prof.ssaM' 'Ien enzo
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