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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 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. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze
di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale – Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 –
Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base”.

Prot. n.4338 /08-02

Nola li 9 agosto 2018
INCARICO PROGETTISTA

CODICE PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-71 - Codice CUP C77D18000000007
Titolo “CARDUCCILAB”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI

i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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 Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del
17.12.2014 della Commissione Europea;

VISTO

l’avviso pubblico prot. n. 37944 del 12.12.2017, finalizzato alla realizzazione di
progetti per la realizzazione di “LABORATORI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE DI BASE e di LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI IN
CHIAVE DIGITALE”;

VISTE

le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i documenti di riferimento;

VISTA

la delibera nr. 35 del 31/01/2018 del Collegio dei Docenti;

VISTA

la delibera nr. 257 del 09/02/2018 del Consiglio di Istituto;

VISTA

la propria candidatura del 09/03/2018 effettuata attraverso l’inserimento nel sistema
Informativo;

VISTA

la nota del MIUR – Ufficio IV, prot. n. AOODGEFID/9869 del 20/04/2018 - Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 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. Avviso pubblico per la presentazione di
proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di
base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944
del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1.B1 - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di
base - Autorizzazione progetto.
VISTO

il D.I. 44/01;

VISTO

il D. Lgs 50/2016 - Art.31;

VISTO

il CUP C77D18000000007 per l’importo autorizzato di € 25.000,00;

VISTA

la delibera del 21/05/2018 del Collegio dei Docenti “integrazione PTOF “;

VISTO

il proprio atto prot. n. 2500/06-13 del 26/04/2018 “PROVVEDIMENTO DI
ASSUNZIONE al PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 prog. 10.8.1.B1-FESRPONCA-2018-71 – denominato Carduccilab”;

RILEVATA

la necessità da impiegare tra il personale interno a questa istituzione scolastica n. 1 figure
per lo svolgimento delle attività progettuali specifiche ed in particolare quelle afferenti la
progettazione;

VISTA

il proprio atto prot. n. 4179/08-01 del 20/07/2018 “DETERMINA SELEZIONE
INTERNA RECLUTAMENTO PROGETTISTA”;

VISTA

il proprio atto prot. n. 4180/08-01 del 20/07/2018 “AVVISO SELEZIONE INTERNA
RECLUTAMENTO PROGETTISTA”;

VISTO

il verbale di valutazione delle candidature Prot.n. 4337/08-02 del 09/08/2018;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto

INDIVIDUA
La Prof.ssa DE RISI ANGELA nata a Nola il 17/07/1959 CF DRSNGL59L57F924E, in servizio presso il
Liceo Classico “G. Carducci” di Nola con la qualifica di Docente I.T.I., quale destinatario dell’incarico di
Progettista nell’ambito del progetto Codice 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-71 - Codice CUP
C77D18000000007 Titolo “CARDUCCILAB”
Art. 1. Oggetto dell’incarico
alla Prof.ssa DE RISI ANGELA nata a Nola il 17/07/1959 l’incarico di Progettista, nell’ ambito del
progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-71 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. Progetto denominato “CARDUCCILAB”.
Art. 2. Durata
Il presente incarico ha validità fino al completo espletamento delle attività previste; le prestazioni saranno
svolte secondo il calendario concordato con il Dirigente Scolastico. Eventuali variazioni delle date stabilite
dovranno essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico.
Art. 3. Compiti del Progettista


provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR;



provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti e all’espletamento della procedura di gara
secondo leindicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico;



verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature indicate nell'offerta prescelta e quelle richieste
nel piano degli acquisti;



registrare, nell'apposita piattaforma documentale GPU dell’INDIRE i dati di propria competenza
relativi al progetto FESR;



provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, della matrice degli acquisti;



provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alla matrice degli acquisti, che si rendessero
necessarie;



svolgere l’incarico entro i termini previsti;



redigere i verbali relativi alla sua attività;



collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al
progetto FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e
completa realizzazione del progetto medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon
andamento delle attivi

Art. 4. Compenso
L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€. 17,50 lordo dipendente
- € 23,22 lordo Stato), e non potrà essere superiore a ore 15.
Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere
avanzata all’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario che
dovrà essere consegnato al termine dell’incarico.
L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.
Art. 5. Revoca
Il presente provvedimento potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità per
motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongono l’annullamento delle attività; in tal caso
sarà corrisposto il compenso dovuto in relazione alle attività effettivamente svolte.
In caso di inadempienza parziale e/o totale e/o negligenza allo svolgimento dell’incarico affidato si
procederà alla revoca del presente incarico. L’azione di recesso resta disciplinata dall’art. 2237 del Codice
Civile.
Art. 6. Riservatezza
Nell’espletamento dell’incarico l’esperto è tenuto all'obbligo del segreto a proposito di fatti, informazioni,
conoscenze ed altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza. Tali informazioni non potranno in
nessun modo essere ceduti a terzi. La presente clausola riveste carattere essenziale e la sua violazione potrà
dar luogo alla risoluzione dell’incarico, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Art. 7. Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, i
dati personali forniti dall’esperto e acquisiti dall’Istituto saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza.

L’esperto potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n. l96/2003. II Titolare del
trattamento dei dati personali è individuato nella persona del DSGA Rosalia NAPOLITANO.
Art. 8. Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine alla validità, esecuzione o interpretazione
del presente incarico e che non possa essere amichevolmente composta fra le parti stesse, è competente il
foro di Nola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa. Assunta COMPAGNONE
PER ACCETTAZIONE
………………………………………………..

