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Prot. l 797/A25/Cl4/PON-FESR del 07/03/

PROGRAM
OPERf>.TIVO NAZIONALE
"Per la scuola-Competenze e ambient~ per l'apprendimento" 2014-2020
FESR Asse II - Obiettivo specifico - 10.8 "Diffu~ ione della società della conoscenza nel mondo
della scuola e della formazione e adozione di pproccj didattici innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l' innovazione tecnolo ica, labdratori di settore e per l'apprendimento delle
com etenze I hi ave.
CIG : Z98186610 - CUP: 26J16000080007

Al Prof. Caffio Giovanni
All'Albo
Al Sito WEB
Agli Atti

OGGETTO: Decreto per il conferimento di · carico di esperto interno progettista per Progetto
PON FESR codice 10.8.1. Al -FESRPO -AB- 015-85
IL DIRIGE TE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

l'avviso di selezione interna prot. n 907/ 5/Cl4, emanato in data 26/02/2016, con il quale
è stata avviata la procedura di sele ·one per il reclutamento di personale interno per la figura
professionale di Progettista per il rogetto PON FESR codice 10.8.1. Al -FESRPON-AB2015-85
la domanda di partecipazione ac uisita ~li atti della scuola con prot. n. 977 in data
09/02/2016 del docente CAFFIO G OVANNI;
il curriculum presentato attestante 1 comper nze previste nel suddetto avviso;

ECREI A
Il conferimento dell'incarico all'insegnante Giov nni C~tpo, docente a tempo indeterminato presso questo
Istituto Comprensivo, in qualità di Esperto Pro ttista 1 dividuato per il PON FESR in oggetto.
All'esperto progettista verrà corrisposto l'import massimo di€ 369,00 (rapportato alle ore effettivamente
prestate) onnicomprensivo previsto nel progetto
L'Esperto Progettista dovrà:
L'esperto progettista dovrà occuparsi:
• di predisporre il piano acquisti secondo e indie ,zioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico
per consentire l'indizione di una gara er la tìt rnitura delle attrezzature previste dal suddetto
progetto;
• di conoscere in maniera approfondita, per op rare in conformità delle linee guida relative
all'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo ociale Europeo "Disposizioni e Istruzioni per

l'Attuazione delle Iniziative cofinanzi te dai ndi Strutturali Europei" ;
di verificare la piena corrispondenza a le att~ezzature previste dal progetto approvato (matrice
acquisti o elenco attrezzature) e quell richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);
• di controllare l'integrità e la complet zza dei \dati relativi al piano FESR inseriti nell'apposita
piattaforma telematica dei fondi stru ali PdN e di provvedere alla compilazione nella stessa
\
piattaforma, delle matrici degli acquis i;
• di provvedere alla registrazione di eve ali varazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero
rendere necessarie;
I.
• di redigere i verbali dettagliati relativi lla sua attività svolta;
• di collaborare con il Dirigente Scola tico e cbn il Direttore S.G.A per tutte le problematiche
relative al piano FESR, al fine di soddi fare tu~e le esigenze che dovessero sorgere per la corretta
e completa realizzazione del piano, p ecipa do alle riunioni necessarie al buon andamento delle
attività.
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