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Prot. 3306/ 4.1.Z

All’Albo di Istituto

Genova, 27 Marzo 2018

Al Sig. Giuliano Palmieri

10.8.1.A4-FESRPON-LI-2017- 1 PON 2014-2020 – Fondi Strutturali

Europei - Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento”. Titolo del Progetto: “La tecnologia per

conoscere, capire, interpretare e creare la musica” – Autorizzazione prot.
n. AOODGEFID/31829 del 02/08/2017 – NOMINA PROGETTISTA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Documento informatico firmato digitalmente da ALESSANDRO CAVANNA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” ;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente

le

Istruzioni generali sulla gestione

istituzioni scolastiche";

amministrativo-contabile

delle

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. 1301/2013 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 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 pubblico prot. n. AOODGEFID\1479 del 10 Febbraio 2017, emanato

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola - competenze
e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università

e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014)
n. 9952 del 17/12/2014:

VISTE le Delibere n. 14 del Collegio dei docenti del 09/10/2015 e n. 15 del Consiglio

d'Istituto del 02/03/2017, con le quali è stato approvato e incluso nel Piano dell’Offerta

formativa il Progetto “PROGETTO PON - “La tecnologia per conoscere, capire,
interpretare e creare la musica”;

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31829 del 02/08/2017 che

rappresenta la formale autorizzazione del Progetto e impegno di spesa per questa
Istituzione

Scolastica, definito

complessivi € 149:621,22

dal codice:

10.8.1.A4-FESRPON-LI-2017-

1, per

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico Prot. n. 7642/1.4.Z del 20/10/2017 di

iscrizione a bilancio a seguito di autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere a
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1479 del 10 Febbraio 2018 finalizzato alla

realizzazione di ”Dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a
indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi

licei”; titolo del progetto “La tecnologia per conoscere, capire, interpretare e creare la
musica”;

VISTI i criteri deliberati dal Consiglio di istituto (Delibera n. 21 del 13 Dicembre 2017)

per la selezione fra il personale interno ed esterno del progettista e del collaudatore di
progetti Asse II Infrastrutture per l’istruzione – FESR Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (avviso n. 1479);

VISTO l'avviso prot. n. 2742 del 12.03.2017 per il reclutamento di un progettista per il
progetto “PROGETTO PON - “La tecnologia per conoscere, capire, interpretare e creare
la musica”;

VISTO il verbale della Commissione per la valutazione delle candidature per
progettista per il progetto, Prot. 3279/4.1Z del 27 Marzo 2018;

CONSIDERATO che non sono stati prodotti agli atti reclami avverso il verbale della
Commissione di valutazione pubblicato all’albo;

NOMINA

Il Sig. Palmieri Giuliano, in servizio presso questa istituzione scolastica, progettista per
il progetto 10.8.1.A4-FESRPON-LI-2017- 1

PON 2014-2020 – Fondi Strutturali

Europei - Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”.

Titolo

del

interpretare e creare la musica”

Progetto:

“La

tecnologia

per

conoscere,

capire,

Il progettista dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche
relative all’implementazione di progetti autorizzati e reperibili sul sito MIUR al link

“Fondi Strutturali”. In particolare dovrà:
•

•

Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alle attrezzature e dei beni

acquistati.

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
Sociali Europei”.

•

Collaborare con il DS ed i responsabili degli indirizzi musicale e coreutico per

redigere il progetto contenente sia i beni da acquistare, la loro disposizione ed
installazione nei locali dedicati, che gli eventuali adeguamenti strutturali da
eseguire nei suddetti locali.

•

•

Modificare quanto richiesto nel quadro economico del progetto autorizzato qualora

non sia più rispondente alle necessità della scuola.

Controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti
nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON.

•

Compilare dettagliatamente il piano degli acquisti e capitolato tecnico secondo le

indicazioni generali del piano FESR per la successiva redazione del bando di gara o
pubblicazione RDO sulla piattaforma MEPA.

•

Collaborare con il DS ed il DSGA anche per eventuali problematiche post gara con

•

Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale.

•
•
•

gli operatori economici partecipanti.

Collaborare con il collaudatore.

Redigere i verbali per comprovare l’attività svolta.

Coordinarsi con il RSPP ed il RSL per la corretta installazione delle dotazioni
tecnologiche

negli

ambienti

all’aggiornamento del DVR.
•

scolastici,

procedendo,

se

necessario,

Collaborare con il DS ed il DSGA 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, partecipando alle riunioni necessarie per il buon
andamento dell’attività.

L’attività sarà retribuita con compenso orario rapportato ai compensi indicati nella

tabella al C.C.N.L. di categoria e non potrà essere superiore a € 4.496,73
(quattromilaquattrocentonovantasei/73) lordo di qualunque ritenuta ed onere previsto
per legge.

Le prestazioni di cui sopra saranno svolte in orario extracurriculare e saranno
retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, previa verifica delle ore

svolte documentate dai verbali e o dalle firme apposte sul registro delle presenze
appositamente costituito.

L'incarico decorre dal 28/03/2018 fino al termine delle attività.

Tutte le clausole di cui al presente incarico si intendono efficaci a tutti gli effetti di
legge.

Il presente incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura
anticipata del Progetto per cause non volontarie.

Il presente incarico è pubblicato all'albo online e sul sito web dell'istituto in data
odierna.

L’istituto fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del

presente contratto e comunque in applicazione della vigente normativa in materia
della privacy.

Il Dirigente Scolastico
Alessandro Cavanna

Documento firmato digitalmente

