ISTITUTO COMPRENSIVO “CAIO GIULIO CESARE” – OSIMO
Cod. min.:ANIC842007- C.F. 93084520423

Protocollo e data (vedi segnatura)

Prof. VINCENZO
BONDANESE
• ATTI ISTITUZIONE
Al sito istituzionale:
• Sezione Pubblicità
Legale
• Sezione PON
•

Codice CUP: G66J15001150007
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 n° AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione,
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture
per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo (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”. – Codice
Nazionale: 10.8.1.A1-FESRPON-MA-2015-104 progetto “La rete LAN/WLAN per la didattica
nell’Istituto comprensivo Caio Giulio Cesare”
LETTERA DI INCARICO IN QUALITA’ DI PROGETTISTA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

il Decreto Legislativo 30 marzo 2011, n° 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle 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 D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n° 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di
investimenti 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 P.O.N. – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola- Competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n° 9952 del 17 dicembre
2014 dalla Commissione Europea;
la Circolare Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 rivolto alle Istituzioni scolastiche
statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN. 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”;
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la Nota del M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/1765 del 20/01/2016 con oggetto:
“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n.
AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento o
all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.” Codice identificativo del
progetto: 10.8.1.A1 – FESRPON-MA-2015-104 denominato “La rete LAN/WLAN per la
didattica nell’Istituto Comprensivo Caio Giulio Cesare”;
VISTE
le “Linee Guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e relativi allegati” di cui alla nota
MIUR prot. n° AOODGEFID/1588 del 13.01.2016;
VISTE
le “Disposizioni e Istruzioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione dei progetti”
finanziati dall’Avviso prot. n° AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 di cui alla nota prot. n°
AOODGEFID/2224 del 28/01/2016;
VISTO
il Programma Annuale 2016 nel quale è stato previsto il Progetto P196: Fondi Strutturali
Europei – PON 2014-2020, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta dell’11.02.2016
con delibera n° 59;
VISTA
la delibera del Collegio Docenti n° 44 del 22.02.2016, con il quale è stata eleborata
l’integrazione al Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/2016;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n° 63 del 23.02.2016 con la quale è stato approvato il
Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/2016;
VISTO
l’Avviso di selezione prot. n° 1868/2016 del 29/02/2016 avente ad oggetto:
“Avviso relativo alla selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di
Progettazione”;
TENUTO CONTO dell’unica candidatura pervenuta nei termini (ns. prot. 2256/2016 dell’11/03/2016) e il
provvedimento di aggiudicazione provvisoria dell’incarico di progettista al prof.
VINCENZO BONDANESE (ns. prot. n°2508/2016 del 17/03/2016);
CONSIDERATO che non sono pervenuti ricorsi entro i 15 giorni dalla pubblicazione dell’aggiudicazione
provvisoria;
RITENUTO
pertanto il provvedimento di aggiudicazione definitivo;
VISTA

NOMINA
PROGETTISTA il Prof. VINCENZO BONDANESE, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 21/06/1967,
C.F.:BNDVCN67H21H926P, per la realizzazione degli interventi previsti secondo gli obiettivi, finalità e le
modalità esplicitate nel progetto denominato: “La rete LAN/WLAN per la didattica nell’Istituto
Comprensivo Caio Giulio Cesare”.

Il Progettista dovrà svolgere i seguenti compiti:
• Provvedere alla presentazione del progetto entro 5 giorni dalla presente;
• Effettuare tutte le operazioni di aggiornamento e verifica della matrice degli acquisti inserita nella
piattaforma infotelematica GPU;
• Predisporre il Capitolato Tecnico per l’acquisto dei beni;
• Coadiuvare il Dirigente Scolastico e la Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi nella stesura
della procedura di evidenza pubblica per l’acquisto dei beni;
• Collaborare con il Dirigente scolastico 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;
•
Monitorare le attività necessarie per la realizzazione dei lavori con l’operatore economico
aggiudicatario al fine di una corretta realizzazione dell’intervento progettato fino al collaudo;
• Relazionare per iscritto sull’attività svolta.
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La durata dell’incarico è stabilita in n° 15 ore.
La misura del compenso orario è stabilita in € 23,22 lordo stato per un totale complessivo di € 348,30 lordo
stato e sarà commisurato all’effettiva attività svolta.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività debitamente e dettagliatamente
documentate e, successivamente, all’effettiva acquisizione dei fondi assegnati a questa Istituzione.
Ai sensi del D.Lgs n. 196/03 “tutti i dati conferiti saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alla
gestione dell’incarico, nel rispetto delle disposizioni vigenti".
Copia della presente nomina viene consegnata all’interessato e resa pubblica mediante affissione all’Albo
dell’Istituto e sul sito istituzionale sezione Pubblicità Legale e Sezione PON.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Fabio Radicioni

Firma per accettazione
Prof. Vincenzo Bondanese
---------------------------------------
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