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ROMA , 25/05/2016

Nomina Progettista Esterno
La Dirigente Scolastica
VISTO

VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

VISTI

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 , n.165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44 ,concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
il DPR2 75/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti 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;
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 l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle Istituzioni
scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Oggetto della Circolare:
“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”;
la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5891del 30/03/2016 con
oggetto: “Fondi Strutturali Europei – 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 prot. n. AOODGEFID\12810 del 15
ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali: Codice identificativo del
progetto: 10.8.1.A3 - FESRPON-LA-2015-225 - CUP: D86J16000260007
la delibera n. 20 del Consiglio d’Istituto del 14/04/2016 e il Provvedimento del
Dirigente Scolastico (A00_RMIC8A7009\ 1997/A 01 del 7 aprile 2016) aventi
come oggetto “Provvedimento di assunzione al programma annuale della somma
autorizzata per i progetti finanziati dall’avviso Prot. n.AOODGEFID/12810 del
15/10/2015”;

CONSIDERATE le delibere n. 21 del Collegio Docenti del 14/04/2016 e n. 20 del Consiglio
d’Istituto del 14/04/2016 con le quali si approva la Tabella comparativa per l’avvio
della procedura di selezione e reclutamento del Personale Esperto Progettista e
Collaudatore per la realizzazione del progetto esecutivo 10.8.1.A3 - FESRPON-LA2015-225;
VISTO
il Bando prot. n.2524 B/15 del 09/05/2016 avente per oggetto Avviso di selezione
personale Esterno per Progettista e per esperto Collaudatore;
VISTA la candidatura presentata e il relativo curriculum per l’attività di Progettazione del F.E.S.R.
VISTO il verbale di attribuzione del punteggio per la valutazione delle domande di progettista e
collaudatore prot.2875 B/15 del 24/05/2016,
Nomina
L’Ing. Simone Carpentieri Progettista esecutivo del progetto relativo al PON 10.8.1.A3 -

FESRPON-LA-2015-225 - CUP D86J16000260007
Per tale incarico di prestazione d’opera, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1: Oggetto e natura incarico:
• Redigere le specifiche tecniche del capitolato di gara dei prodotti e servizi da acquistare.
• Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche
fornite dal Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la valutazione delle
offerte pervenute a seguito di RDO (richiesta di offerta) in MEPA (mercato elettronico per la Pubblica
amministrazione).
• Registrare nell’apposito piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al Piano FESR.
• Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse
necessario.
• Redigere i verbali relativi alla sua attività di progettazione con l’indicazione dell’ora di inizio e
termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti.
• Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al
Piano FESRPON 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.
Art. 2: Decorrenza e durata
Il contratto decorre dalla data odierna e ha validità fino al completo espletamento dell’incarico.
Art. 3: Corrispettivo e modalità di pagamento
L’incarico è attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento del corrispettivo,
sarà rapportato alle ore effettivamente prestate che dovranno essere debitamente documentate, entro il
limite massimo previsto dal piano finanziario autorizzato: Attività di Progettazione per un importo
complessivo massimo di € 400,00 a lordo di tutti gli oneri e ritenute di legge. Tutti i pagamenti
avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi comunitari di riferimento del
presente incarico.
Art.4: Recesso
Le parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 del c.c., che l’Istituto potrà recedere dal
presente contratto qualora lo stesso ne ritenga inopportuna la sua conduzione a termine.
L’Istituto dovrà comunicare all’esperto, per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, la propria volontà di recedere dal contratto e dalla data di ricezione di detta comunicazione, il
contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti.
Art.5: Foro competente
In caso di controversie il Foro competente è quello di Roma.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Patrizia Marano)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,comma 2, del Dlgs.n.39/93

