ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“MASSA 6”
Cod. fiscale 80002800458 P.zza Albania, 7 54100 Massa tel. 0585/833924
e-mail: msic81200d@istruzione.it - P.E.C.: msic81200d@pec.istruzione.it
sito web:www.icmassa6.gov.it

Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo on line
OGGETTO: Incarico progettista Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-281- Il presente incarico
sostituisce e annulla precedente pari oggetto Prot. n. 5489A27d del 01/06/2016
CUP: J66J15001670007
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’Avviso prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 – MIUR – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – 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 Scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni Scolastiche Statali per la 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle
competenze chiave. Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
ex delibera CIPE n. 79 del 2012;

VISTA

la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/5887 del 30/03/2016 - Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15
ottobre 2015;

VISTA

l’assunzione a bilancio della somma di € 20.537,12 riferita al progetto per la
realizzazione ambienti digitali;

LETTE

le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13
gennaio 2016;

VISTE

le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tale progetto;
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;

CONSIDERATO

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto del 05/02/2016, di approvazione dei criteri di
selezione per il personale interno all’Istituto a cui conferire l’incarico di esperto
Progettista del PON FESR autorizzato;

VISTO

l’Avviso Prot. n. 4283/A52b del 27/04/2016 con il quale si è aperta la procedura di
selezione per il reclutamento di personale interno per l’attività di Progettazione nella
realizzazione del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-281 ”;
la graduatoria Prot. n. 4882/A27d del 16/05/2016 pubblicata all’albo on line di
questa scuola e divenuta definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua
pubblicazione;

CONSIDERATA

CONFERISCE
l’incarico di Progettista al Direttore dei servizi gen.li e amm.vi Ferrari Alessandra per il Progetto
“ 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2015-281 ”.


L’incarico consisterà nello svolgimento delle attività propedeutiche all’indizione della
procedura di evidenza pubblica e alla predisposizione del relativo capitolato tecnico per
l’acquisto di beni, nonché delle operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni da
inserire in piattaforma.



L’Istituto a fronte dell’attività effettivamente svolta si impegna a corrispondere il compenso
di €. 111,00 lordo dipendente, pari a 6 ore. Il costo orario unitario è quello individuato dal
CCNL per le ore di straordinario. La S.V. compilerà un registro cartaceo sul quale indicherà
le date, gli orari e le attività svolte.



L’incarico avrà durata fino al 31/10/2016.

L’Istituto Comprensivo Massa 6 si impegna a raccogliere i dati del prestatore, per finalità connesse
allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla
piena attuazione del rapporto di collaborazione.
Il conferimento dell’incarico sarà comunicato, per via telematica, entro 15 giorni al Dipartimento
della Funzione Pubblica (Anagrafe delle prestazioni) come da normativa vigente.
Dichiara inoltre:
 Di essere consapevole degli obblighi previsti dal Decreto n. 196/03.
 Di impegnarsi ad ottemperare all’obbligo di tutela dei dati personali.
 Di adottare le istruzioni specifiche ricevute per la garanzia di sicurezza dei dati.
Il D.P.R. n. 62 del 16 Aprile 2013 “Regolamento recante il Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del Decreto legislativo 30 Marzo 2011, n. 165” è
parte integrante del presente incarico. E’ causa di risoluzione del presente contratto la violazione
degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento di cui sopra.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
STEFANIA FIGAIA

