
                                                     

 

                                      

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“BAGHERIA IV - ASPRA ”

Via Grotte, snc- BAGHERIA
Tel. -091943333 Fax 091/943057  -   e-mail PAIC84900p@istruzione.it

                                                                                                              Alla docente Siragusano Giuseppina
                                                                                                                                   Al sito web 
                                                                                                                                   All’Albo

         e.p.c. Al DSGA
CUP: F52G20000980007

Oggetto:  Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ap -
prendimento” 2014-2020. Asse II –Infrastrutture per l’istruzione –Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obietti -
vo Specifico 10.8 –Azione 10.8.6 -“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’ac -
cessibilità anche nelle aree rurali ed interne””Codice identificativo 10.8.6A- FESRPON-SI-2020-323”, Titolo del modulo
“Lontani ma vicini”Autorizzazione Prot. AOODGEFID-10461 del 05.05.2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “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 
10.8.6 -“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree 
rurali ed interne”

Visto l’avviso pubblico 4878 del 17.04.2020;

Visto il progetto presentato dalla scuola;

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR Prot. n° AOODGEFID-10461 del 05.05.2020, che rappresenta la formale autoriz -
zazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 26.05.2020 e del Consiglio d’Istituto del 28.05.2020 per l’adesione ai Fon -
di Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “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 10.8.6 -“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità an -
che nelle aree rurali ed interne” e la realizzazione del progetto relativo all’avviso prot. 4878 del 17.04.2020, ai sensi
dell’ art. 5 comma 6 del citato avviso pubblico 4878 del 17.04.2020;
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VISTA la delibera  del 28.05.2020, con cui il Consiglio di Istituto ha deliberato l’ assunzione in bilancio ,come previsto
dall’ art. 5 comma 6 del citato avviso pubblico 4878 del 17.04.2020;

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche,
ai sensi della Legge 59/1997";

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Am -
ministrazione";

VISTO il Dlgs.50/2016;

VISTO il D.l. 129 del 28/08/2018, rubricato "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l, comma 143, della legge13 luglio 2015, '1.107" (G.U. n. 267
del 16/11/2018);

VISTO il D.A. Regione Siciliana del 28.12.2018;

VISTO il regolamento dell'attività negoziale del Dirigente scolastico —ai sensi dell'art. 45c. 2 del D.1 129/2018 -delibe -
rato dal Consiglio di Istituto, e nello specifico gli articoli relativi all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi
sotto la soglia di rilevanza comunitaria e alla stipula di contratti di prestazione d'opera per particolari attività;

Viste le dlibere del collegio docenti del 25.06.2020 e del Consiglio di istituto del 29.06.2020:;

VISTE le linee guida emanate dell’Autorità di Gestione PON 2014-2020;

VISTO il PTOF di istituto aggiornato al 28.05.2020;

Visto l'avviso interno prot. n. 5099 del 21/07/2020;

Vista la graduatoria definitiva pubblicata con Prot. n. 5303 del 10/08/2020;
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INCARICA

La docente Giuseppina Siragusano di collaborare in funzione di PROGETTISTA per l'attuazione del progetto  PON 

 10.8.6A- FESRPON-SI-2020-323;

Il Progettista dovrà svolgere le attività e i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative all'implementazione di
progetti autorizzati reperibili sul sito MIUR al link “Fondi strutturali”.

In particolare dovrà: 

•predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per consentire 
l’acquisizione delle forniture previste dai suddetti progetti; 

• redigere il capitolato d’appalto completo delle schede tecniche e quant’altro necessario a raggiungere gli obiettivi 
preposti nel progetto;

•partecipare alla valutazione delle offerte e alla predisposizione del prospetto comparativo per l’individuazione della 
ditta aggiudicatrice della fornitura;

•conoscere in maniera approfondita,per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei progetti finan-
ziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Struttu-
rali Europei ;

•verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite,quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle richieste 
nel piano degli acquisti;

•collaborare al controllo dell’integrità e della completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattafor-
ma telematica dei fondi strutturali PON;

• collaborare  alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

•provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere necessarie;

•redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;

•registrare, nella piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON (GPU), i dati relativi al progetto;

mailto:PAIC84900p@istruzione.it


                                                  

 

                                         

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“BAGHERIA IV - ASPRA ”

Via Grotte, snc- BAGHERIA
Tel. -091943333 Fax 091/943057  -   e-mail PAIC84900p@istruzione.it

•collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A 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 al buon andamento delle attività.

L'elenco di mansioni sopra riportato è esemplificativo e non esaustivo e per quanto eventualmente non citato si farà
riferimento alle linee guida dell'Autorità di gestione dei PON  FSE/FESR.

Per tale incarico saranno retribuite le ore effettivamente svolte, oltre l'orario di servizio, documentate con firma su
apposito registro, nella misura prevista dalle indicazioni dei costi standard pari a 23,23 euro/ora, onnicomprensivo,
per un totale massimo di   185,84  euro, come previsto dal piano finanziario del progetto.

Il suddetto compenso non darà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell'Istituto dei fondi comunitari e nazionali di rife -
rimento del presente incarico.

           Il Dirigente Scolastico

                                                                                                                      Lina Eleonora Naso

Per accettazione
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