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Al docente 
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SEDE 
Agli Atti 

Prot. N.3918/FP 
	

San Gavino Monreale 4.07.2016 

OGGETTO: Decreto di aggiudicazione definitiva per incarico di reclutamento per progettista — 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-86 "DIGITAL COOPERATIVE LEARNING". 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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, "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 20141T05M20P001 "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\12810  del 15 ottobre 2015, 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; 

VISTA 	la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5882 del 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\ 12 8 10 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali — Asse Il 

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 professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave". 

VISTE 	le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione ditali progetti; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto, 

eventualmente anche esterno all'istituzione scolastica, per l'attività di Progettazione; 

VISTO 	l'Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista, Collaudatore e Addestratore all'uso 

delle attrezzature, emanato il 06/06/2016 (prot. 3263/C14); 

VISTI 	i decreti del Dirigente Scolastico, prot. N. 3445/C14 e prot. N. 3446/C14 del 14.06.2016, con la quale 
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sono state pubblicate le graduatorie provvisorie di merito relative alle figure professionali di Progettista 
e di Addestratore all'uso delle attrezzature, a seguito del ricevimento di un'unica richiesta giudicata dalla 
scrivente congrua rispetto alle esigenze progettuali; 

TENUTO CONTO che durante il periodo di pubblicazione della graduatoria provvisoria di progettista non è pervenuto 
alcun reclamo alla data fissata del 29.06.2016; 

NOMINA 

la S.V. quale progettista per l'acquisto di attrezzature tecnologiche nel'ambito del Progetto 10.8.1.A3-1`ESRPON-

SA-2015-86 "DIGITAL COOPERATIVE LEARNING" elaborato da questa Istituzione Scolastica e finanziato dal 
Ministero con Fondi PON. 

Come da avviso di selezione, la S.V. dovrà 

coadiuvare il Dsga nella predisposizione dei relativi 	capitolati tecnici, 	al fine di procedere alla 
predisposizione dei documenti di gara e all'indizione delle gare stesse per l'acquisto dei beni e attrezzature 
previsti dal progetto; 

compilazione, aggiornamento e verifica delle informazioni richieste dalla piattaforma telematica PON. 

Per lo svolgimento ditale incarico la S.V., quantificato complessivamente in numero di 6 ore di attività, riceverà un 
compenso lordo orario di € 23,22 (onnicomprensivo) per un ammontare massimo complessivo di € 139,33. 

La S.V. riceverà un apposito modulo per la registrazione delle ore di progettazione svolte e compilerà un apposito 
modulo sulla quale indicherà le date, gli orari e le attività svolte durante la Sua presenza a scuola. 
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