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ISTITUTO COMPRENSIVO ORBASSANO II 
Via Frejus, 67 – 10043 ORBASSANO (TO) 

Tel. 011 901.13.64  - Fax 011 901.13.64 – C.F. 95616320016 

Email:TOIC8AJ00T@istruzione.it   http://www.icorbassano2.gov.it 

 

 
Prot. n. 2335/B15       ORBASSANO, 15/06/2016 

 

 

         Al  Prof. Augusto TACCORI 
         
 
Oggetto: NOMINA PROGETTISTA PON-FESR 2014-2020  - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” – 2014 – 2020. 

Asse II - Infrastrutture per l’Istruzione – FESR Azione 10.8.1 – PROGETTO 10.8.1.A3 – FESRPON-

PI-2015-389 “SCUOLA DIGITALE 2.0 - PON” 

Codice CUP: C86J15001740007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 12810 del 15 Ottobre 2015, 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 di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave; 
 

VISTA     la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 25/11/2015 n. 1 e 

del Consiglio di Istituto del 26/11/2015 n. 2; 
 

VISTA     la programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020; 
 

VISTA  la candidatura presentata e il relativo curriculum per l’attività di Progettazione del Progetto 

FESRPON-PI-2015-389 “SCUOLA DIGITALE 2.0 - PON”; 
 

VISTO  il verbale di attribuzione del punteggio per la valutazione della domanda di Progettista, 

Prot. n.  2103/B15 del 25/05/2016; 
 

VISTA     la graduatoria provvisoria dei candidati all’incarico Prot. n. 2107/B15 del 26/05/2016; 
 

CONSIDERATA l’assenza di reclami pervenuti rispetto alla suddetta graduatoria;  
 

CONSIDERATO che la suddetta graduatoria, trascorsi i termini di legge, è divenuta definitiva 
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NOMINA 

 

La S.V. Progettista esecutivo del Progetto PON-FESR 2014-2020  - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI  - 

Codice FESRPON-PI-2015-389 “SCUOLA DIGITALE 2.0 - PON” 

 

Per tale incarico alla S.V. spettano i seguenti compiti: 
 

• Coordinarsi con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Responsabile dei 

Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 

scolastici.; 
 

• verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti 

o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico);  
 

• Proporre eventuali variazioni della matrice degli acquisti redatta in sede di proposta del progetto; 
 

• Provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento effettuando le operazioni di aggiornamento e 

verifica della matrice degli acquisti inserita nella piattaforma infotelematica GPU; 
 

• Provvedere, secondo le indicazioni fornite dal D.S. alla redazione del Piano degli acquisti; 
 

• Progettazione dei laboratori attraverso la predisposizione del “Capitolato Tecnico” relativo alle 

caratteristiche dei beni richiesti per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature 

previste dal suddetto progetto; 
 

• Coadiuvare il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nella stesura della 

procedura di evidenza pubblica; 
 

• Monitorare la realizzazione dei lavori con l’operatore economico aggiudicatario, al fine di una buona 

riuscita dell’intervento; 
 

• Collaborare con il D.S. e D.S.G.A. per le problematiche relative al Piano FESR, al fine di soddisfare tutte 

le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano medesimo; 
 

• Verbalizzazione delle attività di progettazione con l’indicazione dell’ora di inizio e termine dei lavori, 

degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti; 
 

• Compilazione dei dati relativi alle attività svolte ed inoltro/aggiornamento sulla piattaforma del MIUR-

PON/Fondi Strutturali/FESR. 

 

Per l’esecuzione delle suddette attività  alla S.V. verrà corrisposto l’importo orario di: 

 

Codice Nazionale Progetto Incarico Compenso orario 

Lordo Dipendente 

n. massimo delle ore 

effettuabili 

 

FESRPON-PI-2015-389 

 

 

Progettista 

 

17,50 

 

17 

 
Ai fini della liquidazione le ore di servizio prestate devono essere debitamente ed assolutamente 

documentate. 

 

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari di 

riferimento del presente incarico. 

 

L’Esperto dichiara che non vi sono cause di incompatibilità tra il ruolo svolto nel progetto con altri. 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Simonetta BISICCHIA 

      Per accettazione  

 

_______________________       


