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Prot. 2449/C14F  Trieste, 8 giugno /2016   
   
Fondi Strutturali Europei – 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 10.8 – AZIONE 10.8.1 – SOTTO-AZIONE 10.8.1.A3 CODICE AUTORIZZAZIONE 10.8.1.A3-
FESRPON-FR-2015-53 
 

Alla Prof.ssa Zappa Luisa 

All’Albo Pretorio 

Al sito Web della Scuola 
 

Oggetto: Decreto  per conferimento di incarico di ESPERTO INTERNO PROGETTISTA per  
Annualità 2016 - Programma   Operativo Nazionale 2014-2020. Annualità 2016 / Progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-FR-2015-53.    CUP E96J15001840007 

 
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  “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. 1301/2OL3 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 2014IT05M2OP001 “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 bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15/10/2015 “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 di settore e per l'apprendimento delle competenze 
chiave” ;  

VISTA  la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5708 del 23/03/2016 di pubblicazione dei progetti 
autorizzati alla regione FVG; 

CONSIDERATO che il Miur con nota autorizzativa indirizzata singolarmente a questa Istituzione 
Scolastica (prot. AOODGEFID 5892 del 30/03/2016), assunta al prot. 1408 C14F del 
05/04/2016, ha autorizzato e reso finanziabile il Piano presentato da questa Istituzione 
Scolastica attraverso l'inserimento nel sistema informativo, per un importo complessivo pari 
ad Euro 21.999,07; 



 

 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del 29/10/2015 n° 09 con la quale è stato  approvato il 
progetto di cui  sopra; 

VISTA  la delibera del Consiglio d'Istituto del 19/11/2015 n° 70; 
VISTO    il decreto dirigenziale prot. n. 1654/C14F del 20/04/2016 di assunzione in bilancio della 

somma relativa al progetto finanziato; 
VISTO l’avviso  interno per il reperimento della figura professionale di Progettista prot. N° 

2097/C14f del 16/05/2016; 
VISTO il verbale della “COMMISSIONE INDIVIDUAZIONE PROGETTISTA E 

COLLAUDATORE”  N° 1/2016 AMBIENTI DIGITALI del 01/06/2016; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DECRETA 

 
di nominare la prof.ssa Zappa Luisa  nata a Genova il 25/04/1965, docente  di scuola secondaria di 1° grado  
dell’Istituto Comprensivo “Di Via Commerciale” di Trieste quale  Esperto Progettista per il PON  FESR in 
oggetto. 

Prestazioni Richieste per la Progettazione esecutiva 
 

L’Esperto PROGETTISTA dovrà:  
• provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR; 
• provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 

Dirigente Scolastico; 
• partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per 

l’individuazione della ditta aggiudicatrice della fornitura;  
• conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione 

dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle 
Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e 
quelle richieste nel piano degli acquisti; 

• registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 
FESR; 

• provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti; 
• provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero 

necessarie; 
• redigere i verbali relativi alla sua attività; 
• coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 
scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. 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. 
 

Corrispettivi e modalità di pagamento 
L’ISTITUTO corrisponderà al responsabile della Progettazione, secondo le indicazioni riportate nella 
normativa vigente, un compenso orario di € 23,22 lordo Stato per ogni ora effettiva di prestazione 
lavorativa per un ammontare massimo complessivo di € 440,00 (euro quattrocentoquaranta/00), così 
come previsto nella voce “Progettazione” del Piano finanziario del progetto, corrispondente  al 2% della 
somma finanziata. Tutti i pagamenti avverranno al termine di tutte le attività ed entro 30 giorni dalla effettiva 
disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico e 
previa presentazione della prevista documentazione debitamente firmata da cui risulti l’effettivo impegno 
orario.  
Il responsabile della Progettazione  sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta da lui 
dovuta e per ogni altro adempimento previsto dalla normativa in relazione al compenso corrispostogli. 
 
Prof.ssa Zappa Luisa                       Il Dirigente Scolastico 

              Dott.ssa Tiziana Farci 


