Prot. n.3643/3.1
Riccione, 9 aprile 2019

Al prof. Paesani Antonio
Al sito web
OGGETTO: NOMINA DEFINITIVA INCARICO IN QUALITA’ DI PROGETTISTA - Fondi Strutturali Europei Programma operativo Nazionale " per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di
base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale 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.B
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
competenze chiave;
Codice Identificativo: 10.8.1.B1-FESRPON-EM-2018-36 CUP I86G18000580006

10.8.1.B2-FESRPON-EM-2018-24 CUP I86G18000590006
Titolo del Progetto: “Laboratori Innovativi”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola-competenze e ambienti di apprendimento”
approvato con decisione C (2104) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in
chiave digitale 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.B Interventi infrastrutturali per l’innovazione
tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTE le delibere del Collegio dei docenti n.22 del 21/02/2018 e del Consiglio di Istituto n.05/2018 del
14/02/2018 con le quali si autorizza l’istituzione scolastica a partecipare all’avviso MIUR prot. n.
AOODGEFID/Prot. N.37944 del 12/12/2017;
VISTE le note MIUR prot. n. AOODGEFID/9887 del 20/04/2018 e prot. AOODGEFID/9896 del 20/04/2018 che
autorizza formalmente l’istituto all’avvio delle attività del progetto “Laboratori Innovativi” identificato
dal codice 10.8.1.B1-FESRPON-EM-2018-36 e dal codice 10.8.1.B2-FESRPON-EM-2018-24;
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.14/2018 del 09/06/2018 di formale assunzione in bilancio del
finanziamento assegnato, autorizzandone le spese nel limite fissato dal relativo piano finanziario, in
applicazione dell’art. 34/e del Regolamento CE n.1260/1999 del Consiglio dell’Unione Europea del
21/06/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO Il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTE Le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE;
VISTE Le note dell’Autorità di gestione:
-prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;
-prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa al reclutamento del personale esperto;
-prot. 3131 del 16 marzo 2017. Richiamo sugli adempimenti inerenti l’informazione e la pubblicità per la
programmazione 2014-2020;
-prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative - Informazioni e pubblicità;
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
VISTO il D.M. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriata figura professionale PROGETTISTA per lo
svolgimento delle attività previste nel progetto;
PRESO ATTO che per compiere tale mansione indicata in oggetto occorre selezionare la figura professionale
prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017;
VISTA la nota MIUR n. 0001498 del 09/02/2018 “Disposizioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;
TENUTO CONTO che la S.V. – in servizio presso questo Liceo in qualità di Docente con incarico a tempo
indeterminato – possiede i necessari requisiti professionali e di esperienza per l’affidamento
dell’incarico relativo al progetto in questione, documentati da curriculum vitae presentato e depositato
agli Atti;
VISTA la graduatoria prot. n. 2984 del 26/03/2019 pubblicata all’Albo per l’individuazione a seguito dell’avviso
di selezione prot. n. 2633 del 18/03/2019;
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INCARICA
il docente PAESANI ANTONIO, nato il 14/11/1972 a Bologna (BO) in servizio presso questo Liceo in qualità di
docente a tempo indeterminato, a svolgere la funzione di PROGETTISTA dei progetti: 10.8.1.B1 – FESRPON –EM
2018-36 / 10.8.1.B2 – FESRPON –EM 2018-24 – dal titolo “Laboratori Innovativi”.
La S.V., nell’espletamento dell’incarico assegnato, predisporrà il relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni e
dei servizi secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente scolastico.
Dovrà verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato e richieste
dall’Istituzione Scolastica (matrice acquisti o elenco attrezzature) e quanto indicato nelle offerte pervenute a seguito
dell’espletamento delle procedure relative all’acquisizione di beni e servizi.
Dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico, con il Direttore S.G.A e con il personale Amministrativo e Tecnico 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 presente incarico ha validità dalla data odierna 26/03/2019 fino alla conclusione del Progetto.
Per l’attuazione del progetto specificato in premessa alla S.V. è conferito l’incarico con un compenso forfettario di €
179,21 (come da tabella sezione Riepilogo Spese Generali del progetto), somma onnicomprensiva degli oneri a
carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali, previa dichiarazione dell’attività svolta.
Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del Progetto dietro effettiva disponibilità da
parte dell’ Istituto dei fondi comunitari di riferimento del presente incarico.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata presentazione del servizio per
assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Paride Principi
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

PER ACCETTAZIONE
Antonio Paesani
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