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Prot. n. 2833/B28                                                                             Randazzo, 06 luglio 2016 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PROT. N. AOODGEFID\12810 DEL 15 OTTOBRE 2015 

- REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI - 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-117 – CUP 

F26J15001020007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, – 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”.  

VISTA la delibera n. 24 di giorno 13 ottobre 2015 con cui il Consiglio di Circolo ha approvato la 

partecipazione al bando relativo ai Finanziamenti Europei 2014/20 relativo alla realizzazione di 

ambienti digitali  

VISTA la delibera n. 35 di giorno 11 novembre 2015 con cui il Collegio dei docenti all’unanimità ha 

deciso di aderire al bando per la realizzazione di ambienti digitali  

VISTA la Nota di autorizzazione M.I.U.R. Prot. AOODGEFID/5889 del 30/03/2016 relativa all’Avviso 

pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, Prot. n. 

AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 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”.  

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera n. 18 del 22 ottobre 

2013 e le successive modifiche e integrazioni  

VISTO il Programma Annuale approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 46 di giorno 02 

febbraio 2016  

RILEVATA la necessità di individuare n. 1 progettista  

VISTO il bando prot. n. 1691/B28 del 26 aprile 2016 

VISTA la circolare n. 139 del 12 giugno 2016 con cui è stato riaperto il bando prot. n. 1691/B28 

del 26 aprile 2016 per la presentazione delle candidature 

CONSIDERATO che è pervenuta una sola richiestaprot. n. 2508/B28 del 15 giugno 2016 nei 

tempi e modi stabiliti dallo stesso bando  

CONSIDERATO che il bando permette di attribuire l’incarico anche in presenza di una solo 

curriculum corrispondente alle esigenze progettuali 

 

 

NOMINA 

l’insegnante ANTONINO DI CAUDO progettista per la Realizzazione di Ambienti Digitali - 

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015 - 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-

117 – CUP F26J15001020007 
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Il progettista dovrà: 

 

 Effettuare accurato sopralluogo dei locali destinati alle dotazioni tecnologiche e 

multimediali oggetto del progetto  

 Provvedere ad effettuare eventuali richieste di variazioni. 

 Definire il Bando di gara per gli acquisti determinati  

 Provvedere alla progettazione esecutiva.  

 Soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 

del piano. 

 Provvedere autonomamente all’aggiornamento della piattaforma ministeriale inserendo tutti 

i dati richiesti 

 Redigere i verbali della propria attività completi di tutti gli elementi utili e normativamente 

necessari. 

 Collaborare con il D.S. e il D.S.G.A per tutte le problematiche riferite al piano FESR 

 

Il compenso orario sarà quello previsto dal CCNL di 17,50 euro lordo dipendente per ogni ora 

fino ad un massimo di 25 ore pari a 437,50 euro corrispondenti al 2% del finanziamento autorizzato, 

secondo la normativa vigente relativa ai PON 2014/2020.  

 

I costi saranno rapportati a costi orari unitari e potranno riguardare soltanto attività prestate oltre il 

regolare orario di servizio. Esse dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento che 

attesti l’impegno orario (verbale, ecc.). 

 

I compensi saranno omnicomprensivi di oneri contributivi e fiscali a carico del dipendente e 

dell’amministrazione, non daranno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto di lavoro e saranno liquidati ad effettiva erogazione di finanziamento 

del presente Piano integrato degli interventi a rendicontazione approvata. 

 

La nomina viene pubblicata all’albo on line dell’Istituzione scolastica sul sito internet 

www.cdrandazzo.gov.it 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano     

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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