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Prot. n° 4767-04-06

Cerignola, 20/06/2018
Al prof. Calabrese Savino
Agli atti
Al sito web

Oggetto:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944
del 12 dicembre 2017, per la presentazione di proposte progettuali 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 Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave”. NOMINA PROGETTISTA.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020;
VISTO il Bando FESR prot. n. AOODGEFID\37944 del 12 dicembre 2017, per la presentazione di proposte
progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di
laboratori professionalizzanti in chiave digitale;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative coofinanziate dai Fondi Strutturali Europei;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n° 1 del 01/03/20185 di approvazione del progetto
proposto mediante Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\37944 del 12 dicembre 2017;
VISTO la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018. Autorizzazione rivolta a
questa scuola per lo svolgimento del progetto con codice 10.8.1.B1–FESRPON – PU – 2018 – 62
dal titolo “Rinnoviamo l’Alighieri”;
VISTO la nota MIUR prot. N. AOODGEFID/9876 del 20/04/2018. Autorizzazione rivolta a
questa scuola per lo svolgimento del progetto con codice 10.8.1.B2–FESRPON – PU – 2018 – 49
dal titolo “L’Alighieri si professionalizza”;
VISTO il bando Prot. n. 3844-04-06 del 17/05/2018 con il quale questa scuola ha avviato la
procedura per l’individuazione del progettista e del collaudatore;
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VISTA le candidature presentate e i relativi curriculum per l’individuazione del Progettazione e Collaudatore
per il F.E.S.R Avviso 37944/2017;
VISTO i verbali prot. 4409-04-06 e prot. 4416-04-06 della Commissione per la valutazione delle domande di
progettista e collaudatore del 07/06/2018;
VISTA la graduatoria definitiva dei candidati all’incarico di progettista e collaudatore, pubblicata con decreto
prot. 4761 del 19/06/2018 e, considerato la rinuncia all’incarico di collaudatore da parte del docente in
indirizzo;
NOMINA
il prof. Calabrese Savino quale Progettista esecutivo del progetto relativo al PON FESR per la
presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale come previsto
dall’Avviso pubblico FESR prot. n. AOODGEFID\37944 del 12 dicembre 2017.
L’incarico è riferito ai progetti relativi ad entrambe le sotto-azioni aventi i seguenti codici:
codice

10.8.1.B1–FESRPON–PU–2018–62

dal

titolo

“Rinnoviamo

•

progetto con
l’Alighieri”;

•

progetto con codice 10.8.1.B2–FESRPON–PU–2018–49 dal titolo “L’Alighieri si
professionalizza”.

Per tale incarico alla S.V. spettano i seguenti compiti:
• Progettazione degli ambienti attraverso la predisposizione del “Capitolato tecnico” relativo alle
caratteristiche dei beni richiesti;
• Collaborare con il Dirigente scolastico e con il D.S.G.A. per le problematiche relative al Piano
FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa
realizzazione del Progetto medesimo;
• Verbalizzazione delle attività di progettazione con l’indicazione degli argomenti trattati, delle
decisioni assunte;
• Compilazione dei dati relativi alle attività svolte ed inoltro sulla piattaforma del MIUR-PON
/fondi strutturali/FESR.
Per l’esecuzione delle suddette attività alla S.V. verrà corrisposto un compenso il cui importo complessivo, al
lordo di ogni imposta e ritenuta, è di:
• € 394,66 per il progetto con codice 10.8.1.B1–FESRPON–PU–2018–62 per un impegno che,
arrotondato è pari a 17 ore;
• € 1.246,13 per il progetto con codice 10.8.1.B2–FESRPON–PU–2018–49 per un impegno
che, arrotondato è pari a 54 ore.
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Ai fini della liquidazione le ore di servizio prestate, per lo svolgimento del presente progetto, devono essere
debitamente documentate mediante apposito registro.
Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi comunitari di
riferimento del presente incarico.
L’esperto dichiara che non vi sono cause di incompatibilità tra il ruolo svolto nel progetto con altri.
Per accettazione
Prof. Savino Calabrese

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

