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Prot.1586

/b18
VIZZINI 06/06/2016
All’Ing. MACHEDA FABIO LEANDRO
All’Albo e al Sito Web

Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-738
CUP : E96J15001580007
Cig : Z9B1A2E568

Oggetto: nomina esperto progettista

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ 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 i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 l’avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento
o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Prot. n.AOODGEFID/12810 del 15/10/2015.
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.A.3 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e degli ambienti per
l’apprendimento delle scuole adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione nell’era digitale;;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 7/10/2015 con la quale è stata approvata la
partecipazione all’avviso in oggetto;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 07/10/2015 con la quale è stata approvata la
partecipazione all’avviso in oggetto ;
VISTA la delibera di approvazione del POF a.s. 2015/2016n. 5 del 7/10/2015
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
VISTA la nota del MIUR Prot. . n. AOODGEFID/5726 del 23/3/2016, con la quale si comunicava
l’avvenuta autorizzazione del Progetto ed impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico Prot. n.
AOODGEFID/12810 del 15/10/2015

VISTO il bando per progettista prot. 1206 del 27/4/2016;
Viste le domande pervenute da parte degli aspiranti;
Vista la nomina della Commissione all’uopo nominata prot. 1420 del 18/5/2016;
Visto il verbale della Commissione prot. 1494 del 25/5/2016;
Vista la graduatoria prot.1497 del 25/5/2016;
Considerato che non sono pervenuti ricorsi;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
NOMINA
L’ing. Macheda Fabio Leandro nato a Melito di Porto Salvo(RC) il 19/3/1976 ed ivi
residente in Via DEI MARTIRI,32 MONTEBELLO IONICO C.F.MCHFLN76C19F112Q
quale PROGETTISTA con i seguenti compiti:
• dovrà provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento FESR;
• dovrà provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni
specifiche fornite dal Dirigente Scolastico, mediante la predisposizione del
prospetto comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuare la migliore;
• dovrà registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i
dati relativi al Piano FESR;
• dovrà provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alla matrice degli
acquisti, che si rendessero necessari;
• dovrà redigere i verbali relative alla sua attività;
• dovrà collaborare con il Dirigente e con il DSGA 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
Le attività svolte dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il pagamento del
compenso, omnicomprensivo pari a € 400,00 il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario
autorizzato (2%) che sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle presenti azioni così
come indicato dalle disposizioni ed istruzioni per la realizzazione dei piani integrati
annualità 2014/2020, finanziati con i fondi F.E.S.R. Nei verbali sarà indispensabile indicare
l’ora di inizio e termine dei lavori, gli argomenti trattati e le decisioni assunte.
Dovranno essere, comunque, acquisiti da parte dell’Istituzione scolastica attuatrice, tutti i
documenti probatori dell’attività svolte (registri firme o da altro documento che attesti
l’impegno orario).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gaetano Iudica
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3
comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

