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Alla Prof.ssa Gallo Gabriella
SEDE
All’albo
Al sito WEB della scuola

Oggetto:

INCARICO ESPERTO INTERNO DI PROGETTISTA - Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico n. AOODGEFID\12810 del 15 Ottobre 2015,
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali. 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”.
Modulo 10.8.1.A3 “Ambiente Digitale”
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-24
Titolo del Progetto: “Spazio alternativo per la nostra palestra dell’innovazione”
C.U.P.: C16J17000440007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

gli artt 5 e 6 della L. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimenti
amministrativi e di diritto all’accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia delle istituzioni scolastiche;

VISTO

il D.L. 30 marzo 2001, 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
il D.I. 1 febbraio 2011 n. 44 “regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO

VISTO

il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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

il PON Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;

VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 – 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” – Modulo
10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-125 di cui all’Avviso pubblico prot. n. AOOBGEFID/12810
del 15.10.2015;

VISTA

la Delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 26/11/2015 "Adesione progetto PON - Per la
Scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014/20";

VISTA

la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 11 del 26/11/2015 "Adesione progetto PON - Per la
Scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014/20";

VISTA

la Nota prot. n° AOODGEFID/31748 del 25/07/2017con la quale la Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
per l’innovazione digitale – Uff IV del MIUR ha deciso lo scorrimento della graduatoria ed
autorizzato il progetto relativo al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, proposto da questo istituto
scolastico (importo autorizzato euro 20.000,00) – Codice Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA2017-24;

VISTA

la delibera n. 22 del 3/10/2017 del consiglio di istituto di assunzione in bilancio
tramite variazione del progetto PON – Ambienti Digitali - “Spazio alternativo per la nostra
palestra dell’innovazione”per una somma di € 20.000,00 ;

RILEVATA

la necessità la necessità di dover procedere all’individuazione tra il personale interno di n. 1
Progettista relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzate;

VISTO
VISTO
VISTO

l’avviso pubblico prot. n. 3723 del 9/10/2017 con il quale è stato invitato il personale interno a
presentare la candidatura entro le ore 12 del 18/10/2017 ;
il proprio decreto prot. n. 4268 del 27/10/2017 di pubblicazione all’albo della graduatoria
provvisoria;
il proprio decreto prot. n. 4551del 6/11/2017 di pubblicazione all’albo della graduatoria
definitiva;

VISTA

la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità rilasciata dalla
Gabriella;

prof.ssa Gallo

INCARICA
PER LA PRESTAZIONE DI PROGETTISTA
La prof.ssa Gallo Gabriella nata a Siracusa il 11/8/1971 e residente a Rieti in via S. Pertini n. 600
CF: GLLGRL71MM51I754F
per la prestazione di PROGETTISTA per l’attuazione del seguente progetto:
Modulo 10.8.1.A3 “Ambiente Digitale”
Codice identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-24
Titolo del Progetto: “Spazio alternativo per la nostra palestra dell’innovazione”
La prestazione lavorativa oggetto del presente provvedimento dovrà essere resa presso IIS “Rosatelli”
Viale Fassini n. 1 Rieti e dovrà essere svolta in funzione delle esigenze organizzative di tempo, di luogo e di
risultato indicate dal Dirigente Scolastico in coerenza con le linee programmatiche generali e alle disposizioni di
attuazione specifiche dell’Autorità di gestione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
La Prof.ssa Gallo Gabriella di seguito nominata Progettista è tenuta a svolgere in particolare le seguenti funzioni:
 Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto;
 Predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico per consentire
l’indizione di una gara per la fornitura della attrezzature previste dal progetto;
 Partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per
l’individuazione della ditta aggiudicatrice della fornitura;
 Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle
richieste nel piano acquisti;
 Redigere i verbali dettagliati della sua attività svolta;
 Coordinarsi con il RSPP e RLS per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti
scolastici, procedendo, se necessario, anche l’’aggiornamento del DVR;
 Collaborare con il DS e con il DSGA per soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la
corretta e completa realizzazione del piano partecipando alla riunioni necessarie per il buon andamento
delle attività;
Il progettista è tenuto a svolgere l’incarico fino alla chiusura del progetto in piattaforma in GPU per un
numero complessivo di ore 8 ore senza possibilità alcuna di cessione a terzi.

Il compenso orario relativo alla prestazione, come meglio definito dalla normativa Europea e Nazionale,
è di € 23,23 omnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali, fiscali ed IRAP ed è quello previsto dal
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola 2006/2009 –
Tabella 5(per docenti)– per le ore aggiuntive (di non insegnamento).
La misura massima del compenso è stabilita in € 185,84 omnicomprensivi (lordo Stato) e sarà
determinata in relazione alle ore effettivamente rese al di fuori dei normali obblighi di servizio,

Si procederà alla corresponsione del compenso spettante al termine di tutte le attività e, di norma, entro
30 giorni dall’avvenuta erogazione del finanziamento da parte del Ministero dell’Istruzione, Università
e Ricerca
Il Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico con effetto immediato, a mezzo di
comunicazione fatta con lettera raccomandata con avviso di ricezione, in caso di inadempimento alle
prestazioni indicate nel presente provvedimento di incarico.
Il Progettista non ha diritto al recesso anticipato dal presente incarico, fatti salvi gravi e documentati
motivi personali e/o di salute. In caso di recesso verrà corrisposto un compenso commisurato
all’effettiva prestazione resa.
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola nella sezione
dedicata ai PON.

Il Dirigente Scolastico
Daniela Mariantoni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 /1993.

Per accettazione
Il Progettista
F.to Gallo Gabriella

