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ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOACCHINO ROSSINI”
di Scuola dell’Infanzia-Primaria –Secondaria di I grado di Belvedere Ostrense-Monsano-Morro d’Alba- San Marcello

60030 - SAN MARCELLO (AN) - Via Dell’Unione, 4
Codice Fiscale 82001860426-Codice Ministeriale ANIC805008;
Segreteria - Tel. e Fax 0731/267158
E-mail : anic805008@istruzione.itPec: anic805008@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.icgioacchinorossinisanmarcello.gov.it

San Marcello 12/05/2016
Oggetto : Determina di assunzione dell’incarico di progettista da parte del dirigente scolastico
CUP assegnato al progetto: H66J15001620007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI:
la candidatura n. 8592-2 –12810 del 15/10/2015 – FESR – realizzazione AMBIENTI DIGITALI
la nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/5718 del 23/03/216 con la quale è stato approvato e autorizzato il
Progetto 10.8.A3-FESRPON-MA-2015-92 finalizzato alla realizzazione di AMBIENTI DIGITALI finanziato
con fondi provenienti dall’Unione Europea;
il D.lgs n. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.;
Il D.I. n. 44/2001 concernente " Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; Il DPR 275199, concernente norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
il DLgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (c.d. Codice degli appalti pubblici) e successive modificazioni e
integrazioni;
il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli appalti Pubblici emanato con D.P.R. 05/10/2010,
n. 207;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il Nuovo Codice dei contratti pubblici
la delibera n. 06 del verbale 02 del Consiglio di Istituto, del giorno 11 febbraio 2016 con la quale è stato
approvato il regolamento di istituto per l’acquisizione in economia di lavori e forniture relativo ai PON/FSE
la delibera n. 12 del Consiglio di Istituto del 21/04/2016 con la quale è stato formalmente acquisito in
entrata predetto finanziamento nell’aggregato 04 voce 01 Finanziamenti Unione Europea, è stato

creato il relativo aggregato di spesa alla voce Progetti P 8 - Progetto 10.8.1 A3-FESRPON – MA2015-92 Dire, fare,imparare…in digitale ed è stato conseguentemente determinato l’avvio di tutte
le attività connesse;
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RILEVATA la necessità da impiegare tra il Personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle attività di
PROGETTAZIONE nell’ambito del progetto FSE-PON 2014/2020 “Azione 10.8.1.A3”per la realizzazione di
Ambienti Digitali;
CONSIDERATO che per l’incarico di progettista, nella fase della presentazione della candidatura non è
stata prevista alcuna voce di spesa e che lo stesso dirigente ha elaborato un progetto di massima per la
realizzazione della infrastruttura;
DETERMINA
di assumere in qualità di dirigente scolastico, a titolo gratuito, il ruolo di PROGETTISTA , per l’attuazione
del progetto PON – FESR 2014/2020 Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-92 con i seguenti compiti :
Espletare le attività propedeutiche all’indizione delle procedure di acquisto
Definire il capitolato tecnico.
Inserire nella piattaforma le voci di propria competenza
Collaborare con il Dsga nella stesura del bando di gara e del successivo prospetto comparativo
Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e
quelle richieste nel piano degli acquisti;
Registrare nella apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON i datri relativi al piano FESR
Redigere i verbali relativi alla sua attività.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Istituto e sul sito scolastico
www.icgioacchinorossinisanmarcello.gov.it nella sezione Albo on-line e sezione PON.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lidia Prosperi
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993

