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Prot. n. 676/FP

Castellalto, 13/02/2016

All’Insegnante
SCIAMANNA ANNA
Al DSGA
LORO SEDI
Oggetto: Attribuzione a figura interna di incarico di Progettista nell’ambito del Progetto
“SCUOLA.NET”, nell’ambito del PON “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 – Azione 10.8.1 e relativo all’avviso AOODGEFID
del 13/07/2015.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “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;
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;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1756 del 20/01/2016 di approvazione
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione “Diffusione della società della conoscenza
nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –
“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e
per l’apprendimento delle competenze chiave” ed il relativo finanziamento;
VISTO l’Avviso di questa Istituzione scolastica del 08/02/2016, prot. n. 595 P/2, per selezione
figura interna di incarico di Progettista nell’ambito del Progetto “SCUOLA.NET”,
nell’ambito del PON “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 – Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 – Azione 10.8.1 e relativo all’avviso AOODGEFID
del 13/07/2015.
RILEVATO che alla scadenza dell’avviso di cui al punto precedente è pervenuta solo una
domanda di partecipazione, precisamente da parte dell’insegnante Sciamanna Anna, in
servizio presso questo Istituto in qualità di docente a tempo determinato nella scuola
primaria;
VALUTATO il curriculum presentato dall’insegnante Sciamanna Anna, da cui si evince una
idonea qualificazione e competenza a esercitare i compiti previsti dall’avviso di selezione.

DECRETA
di attribuire a SCIAMANNA ANNA, docente a tempo indeterminato presso questo istituto,
l’incarico di PROGETTISTA nell’ambito del Progetto “SCUOLA.NET”, nell’ambito del PON
“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 –
Azione 10.8.1 e relativo all’avviso AOODGEFID del 13/07/2015.
L’incarico comporta i seguenti compiti:
a) Seguire ed espletare tutte le attività propedeutiche che riguarderanno la definizione del
progetto tecnico, da elaborare sulla base della situazione dell’infrastruttura di rete della
scuola, delle indicazioni del Dirigente scolastico e delle indicazioni fornite nel formulario di
candidatura prodotto dall’Istituto;
b) Predisporre il relativo capitolato tecnico per l’acquisto di beni e servizi;
c) Provvedere all’inserimento nella piattaforma online dei dati relativi al progetto;
d) Collaborare con il Dirigente e il DSGA per tutte le problematiche relative al Piano, al fine di
soddisfare le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del
Piano medesimo;
e) Verificare la perfetta corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate
nell’offerta prescelta e quelle richieste nel piano acquisti.
Il compenso per la prestazione richiesta sarà corrisposto solo ed esclusivamente a conclusione delle
attività del progetto e a effettiva erogazione del finanziamento del presente Programma PON, salvo
verifica delle prestazioni effettivamente rese e da documentare.
Il compenso sarà liquidato nella misura stabilita nel formulario di candidatura proposto dall’Istituto.
Le attività relative all’incarico dovranno svolgersi nel periodo compreso tra i mesi di febbraio e
luglio dell’anno 2016.
Il presente avviso sarà comunicato all’interessata e reso pubblico sul sito web dell’istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Adriano Trentacarlini

