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Faenza, data e protocollo informatico (vedi segnatura informatica)

Oggetto: Incarico Progettista - Progetto PON/FESR denominato : “SMART CLASS IT ORIANI” codice identificativo “10.8.6A-FESRPON-EM-2020-450”
CUP: B21D20000240007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO

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

VISTO

il CCNL Comparto Scuola;

VISTO

l’avviso prot. AOODGEFID/11978 DEL 15/06/2020 del MIUR – Dipartimento per la
Programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Programma Operativo Nazionale “Per la realizzazione di smart class per la scuola del
secondo ciclo” 2014-2020.

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/22959 del 20/07/2020 con la quale la Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff.IV del MIUR ha comunicato che è stato
autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo
complessivo di € 10.000,00;

VISTE

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSEFESR 2014-2020;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n° 100 dell'11 novembre 2020 con la quale è stato
assunto nel Programma Annuale corrente il progetto;

CONSIDERATO che per verificare l’effettiva realizzazione del progetto si rende necessario procedere all’individuazione della figura professionale di esperto interno denominato “Progettista”;
PRESO ATTO della propria disponibilità di accettare l’incarico a titolo non oneroso;
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RITENUTO

che le attività di progettazione possano essere svolte dallo scrivente a titolo gratuito;
DECRETA

di assumere l’incarico di progettista esecutivo ai fini della realizzazione del seguente progetto:
Titolo “SMART CLASS IT ORIANI”
Codice identificativo 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-450
I compiti del progettista sono:
•

Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati al laboratorio;

•

Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto citato.

•

Provvedere alla realizzazione del Piano degli acquisti, mediante l’elaborazione della procedura d’acquista.

•

Registrare nell’apposito piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al progetto.

•

Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse necessario.

•

Collaborare con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di
soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione
del medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

L’ attività derivante dal presente dispositivo viene prestata a titolo non oneroso e pertanto non sarà
corrisposto alcun compenso.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fabio Gramellini
Firmato digitalmente ai sensi dell’art 20
del C.A.D. (D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)
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