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Prot. n. 1804/14C       Modena, 23/02/2018 
CUP E94D15000010007 
 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 -2020. Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali per la 

realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015. 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. 

Progetto “Aule in viaggio a bordo di una nuvola” 
Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-39 

 

DECRETO DI NOMINA ESPERTO PROGETTISTA 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 rivolto alle IISS per la realizzazione 
di ambienti digitali - Fondi Strutturali Europei – PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “Per la scuola–competenze e 
ambienti per l’apprendimento”; 
VISTA la nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per 
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture; 
VISTA  la candidatura n. 12436 presentata il 14/12/2015 dalla Scuola Secondaria di I grado Lanfranco 
per il finanziamento del progetto “Aule in viaggio a bordo di una nuvola”; 
VISTA  la nota MIUR Protocollo n. AOODGEFID/5051 del 10/03/2016 con la quale sono state pubblicate 
le graduatorie definitive dei progetti ammessi ai finanziamenti;  
VISTA la nota MIUR Protocollo n. AOODGEFID/31746 del 25/07/2017 con la quale è stato comunicato 
lo scorrimento delle graduatorie e la conseguente autorizzazione del progetto della SSI Lanfranco, 
confluita nell’Istituto Comprensivo n. 6 di Modena;  
VISTA l’autorizzazione sulla piattaforma PON nella sezione beneficiari per € 20.000,00 e la 
conseguente nuova entrata;  
VISTA la delibera n. 32 del 27/10/2017 di assunzione a bilancio del finanziamento PON-AMBIENTI 
DIGITALI con contestuale inserimento della nuova scheda progetto “P.P14.001 Progetto PON Ambienti 
Digitali - codice 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-39 Aule in viaggio a bordo di una nuvola”; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. 01/02/2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Regolamento d’istituto per l’acquisizione di lavori, servizi, forniture e contratti di prestazione 
d’opera intellettuale, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 38 del 30/11/2017; 
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CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto in oggetto è necessario ricercare, selezionare e 
reclutare personale esperto, in particolare un progettista e un collaudatore in possesso della 
professionalità adatta a svolgere dette funzioni; 
VISTA la delibera di approvazione dei criteri di selezione del personale da impiegare (progettista e 
collaudatore) n. 39 del 30/11/2017; 
CONSIDERATO che, per rispettare il principio di economicità che vincola tutte le PA, si dà la priorità, 
nell’attribuzione degli incarichi, al personale interno all’istituzione scolastica; 
VISTO l’ avviso pubblico di reclutamento esperti interni prot. n.10383/14c del 07/12/2017; 
CONSIDERATO che è stata presentata una sola candidatura dall’ins. Marzico Filippo, corredato dal 
curriculum vitae in formato europeo e che lo stesso presenta tutti i requisiti per svolgere l’incarico di 
progettista; 
VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria prot. n. 764/14C del 26/01/2018; 
VISTA la pubblicazione della graduatoria definitiva prot. n. 1802/14C del 23/02/2018; 
 

NOMINA 
Il docente prof. MARZICO FILIPPO come PROGETTISTA per la realizzazione degli AMBIENTI DIGITALI –
Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017-39, da impiegare nella realizzazione del Progetto per le 
seguenti attività: 
• Provvedere alla progettazione necessaria per l’acquisto del materiale occorrente; 
• Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore dei servizi generali e amministrativi nella 
redazione del capitolato tecnico relativo ai beni da acquistare , elaborare gara di appalto e predisporre 
il prospetto comparativo delle offerte pervenute al fine dell’individuazione della ditta aggiudicatrice; 
• Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguito rispetto al progetto stilato; 
• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la rispondenza rispetto quanto specificato nel 
capitolato di gara di cui al bando di gara dall’istituto; 
• Eseguire un controllo completo dei beni acquistati; 
• Registrare nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al Piano FESR 
e compilare sulla stessa le matrici degli acquisti. 
• Redigere i verbali relativi alle sue attività; 
• Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore dei servizi generali e amministrativi a far fronte 
alle problematiche relative al 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; 
• ad espletare il presente incarico in n. 17 ore. 
 
La misura del compenso è di € 17,50 (diciassette/50) lordo dipendente, pari a € 23,23 (ventitré/23) 

lordo stato, per ciascuna ore di attività svolta. 
Il compenso si intende omnicomprensivo e sarà commisurato all’attività effettivamente svolta e potrà 
riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio. Esse dovranno risultare dai 
registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario (verbale, ecc.). 
L’importo dovuto al docente Mazico Filippo sarà corrisposto, previa emissione di cedolino paga, ad 
accredito del finanziamento da parte degli organi competenti ed in proporzione allo stesso . Nessuna 
responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla Scuola.  
 
          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
               Dott.ssa Venusia Vita 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del 

.D.Lgs. n. 39/93 


