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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA"
VIA XX SETTEMBRE 4200015MONTEROTONDO (RM)
Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R
Tel: 069061981 – Fax: 0690625354
Email: RMIC88000R@ istruzione.it PEC: RMIC88000@pec.istruzione.it
Sito web: www.espazia.it
Al Prof.Claudio Carchella
Agli Atti
Al Sito Web
All’ALBO
Oggetto: Conferimento incarico per attività di progettista Progetto PON Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA -2017 110. Fondi strutturali europei - programma operativo nazionale “ per la scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” programmazione 2014-2020- 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” codice
identificativo progetto: 10.8.1. A3 – FESRPON – LA – 2017 – 110 Titolo 10.8.1 “Competenze, innovazione didattica
e nuove tecnologie”- “Un progetto per la didattica digitale “
CUP: C96J17000470006
CIG ZA8203C9DE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165 recante” Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “ 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;
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 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 (FSE)
VISTO il PON – programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001” 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 15/10/2015 finalizzato alla realizzazione, di Ambienti Digitali –
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” – Scorrimento graduatorie;
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA"
VIA XX SETTEMBRE 4200015MONTEROTONDO (RM)
Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R
Tel: 069061981 – Fax: 0690625354
Email: RMIC88000R@ istruzione.it PEC: RMIC88000@pec.istruzione.it
Sito web: www.espazia.it
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31748 del 25/07/2017 Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso pubblico
prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali 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” ed il relativo finanziamento;
VISTE le Linee guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture pubblicate con la nota prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016
VISTO il verbale n.6 del 16/11/2015 del Collegio dei Docenti con il quale si approva la partecipazione ai fondi
Strutturali Europei PON 2014-2020 per la “Realizzazione AMBIENTI DIGITALI”;
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. 4897/IV.5 del 13/10/2017 con il quale il ha assunto a Bilancio
dell’esercizio finanziario 2017 il progetto in oggetto, istituendo il Progetto: P11– Realizzazione Ambienti Digitali
10.8.1.A3 FESRPON –LA – 2017 – 110 e le relative variazioni di bilancio;
VISTI i criteri generali di selezione delle figure interne ed esterne contenuti nel Regolamento della scuola deliberato
dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12-02-2016 delibera n. 5;
VISTA la determina dirigenziale a contrarre, prot. 4869/IV.5 del 12/10/2017, con la quale si rileva la necessità di
provvedere a reperire e selezionare tra il personale interno, o esterno n. 1 figura per lo svolgimento della attività di
esperto progettista nell’ambito dei progetti di realizzazione di ambienti digitali;
VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. 4896/VI.10 del 13/10/2017 con il quale comunica l’apertura della
procedura di selezione per il reclutamento di personale interno e/o esterno per il progetto FESR di cui all’avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID 12810 del 15/10/2015, da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato per l’ attività
Progettista esecutivo con un compenso massimo onnicomprensivo previsto di € 400,00;
CONSIDERATO che è stata presentata la sola candidatura del prof.Claudio Carchella e che lo stesso presenta i requisiti
richiesti per svolgere l’incarico di progettista;
VISTO che non è stato presentato alcun ricorso entro i termini, e ritenuto che l’incarico possa essere considerato
definitivo;
Tutto ciò visto, considerato e rilevato

CONFERISCE
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO"I.C. ESPAZIA"
VIA XX SETTEMBRE 4200015MONTEROTONDO (RM)
Codice Fiscale: 97196880583 Codice Meccanografico: RMIC88000R
Tel: 069061981 – Fax: 0690625354
Email: RMIC88000R@ istruzione.it PEC: RMIC88000@pec.istruzione.it
Sito web: www.espazia.it
l’incarico di progettista per il Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2017-110 al Prof. Carchella Claudio nato a Roma il
10/05/1954 residente a Monterotondo(RM) via Gramsci,43 C.F. CRCCLD54E10H501G.
Il Prof. Carchella avrà il compito di cooperare con il Dirigente scolastico, Direttore e coordinatore del Piano,curando
l’iter progettuale ed esecutivo del PIANO.
Per la progettazione occorrerà:
• Verificare la correttezza e completezza del capitolato che verrà sottoposto alle ditte invitate alla RdO
• Mantenere i contatti con la ditta che verrà individuata all’interno del MePa con la suddetta RdO
• Verificare la piena rispondenza tra le attrezzature previste dal progetto e quelle che verranno proposte dalla Ditta
Aggiudicataria
• Collaborare con il DS per l’inserimento dei dati relativi al piano FESR nell’apposita piattaforma telematica dei fondi
strutturali PON
• Redigere i verbali dettagliati relativi all’attività svolta
• Firmare il registro di presenza per il riconoscimento delle ore.
Il compenso massimo previsto per tale incarico ammonta ad € 400,00 onnicomprensivo e per un importo orario
onnicomprensivo pari ad € 23,22, come previsto nelle spese generali del piano (max 2%) corrispondente a max n. 17
ore effettivamente svolte e documentate. La durata dell’incarico è limitata al periodo di realizzazione del progetto che
dovrà concludersi entro il 31/03/2018.

Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati personali dell’incaricato saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente
connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la
posizione giuridico-economica dell’incaricato. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs 196/2003.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione , tale incarico sarà immediatamente visibile anche sul sito
della scuola – area PON.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Donata Maria Panzini
(Documento prodotto e conservato in originale
informatico e firmato digitalmente ai sensi del CAD)

