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Prot. n° 2619 del 20/06/2018
CUP:

H68G17000120007

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di figure professionali “esperto progettista” da
impiegare nella realizzazione del Progetto AVVISO PROT. 37944 del 12/12/2017 - FESR Laboratori Innovativi (10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-173)
DECRETO AFFIDAMENTO INCARICO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della
soglia comunitaria e successive modifiche e integrazioni;
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;
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’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 18/01/2016 delibera n° 52 e successive modificazioni e
integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 –
2018/19;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 19/12/2017, prot n° 5624/A.15.D. di approvazione del
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2018;
VISTO Il verbale del collegio dei docenti n°176 prot. n° 4276 del 11/09/2017 nel quale vengono proposti
criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 prot. n° 4359 del 13/09/2017 con la quale è stato
deliberata l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor
interni/esterni
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AVVISO PROT. 37944 del 12/12/2017 per la presentazione piani di
Intervento
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/9878 del 20/04/2018 autorizzativa del progetto
VISTO essere andato deserto l’avviso interno 2053 del 17/05/2017 per la ricerca di esperto progettista
VISTO l’esito dell’avviso pubblico prot. n° del 31/05/2018 per il quale è pervenuta un'unica istanza di
partecipazione
VISTA la dichiarazione di valutazione prot. n° 2618 del 20/06/2018

DECRETA
Art.1 Affidamento incarico
Viene affidato al sig. MARIO SCHEMBER C.F. SCHMRA52T24F839J l’incarico di ESPERTO PROGETTISTA per
l’attuazione del progetto così come strutturato in fase di candidatura
Art. 2 Orario di servizio
Il servizio affidato, da svolgere a partire dalla data della nomina fino al termine del progetto, compreso
eventuali proroghe, comunque non oltre il 31/12/2019 sarà riportato nella lettera di incarico
Art. 3 Compiti
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa e dall’avviso di
reclutamento. In particolare:
a) Verifica e ristrutturazione delle matrici di acquisto
b) Gestione della piattaforma GPU con inserimento e modifiche
c) Supporto al DSGA per l’istruzione delle procedure occorrenti per l’acquisto dei materiali e servizi
d) Gestione dei rapporti con i fornitori
e) Verifica della congruità del materiale consegnato
f) Supervisione alla istallazione dello stesso
Art. 4 Compenso

Il compenso viene stabilito in euro 50,00 orario omnicomprensivo così come previsto dalla nota n° 2 del
2009
Art. 6 Nomina
Al presente decreto seguirà contratto ai sensi dell’art. 2222 del C.C e successivi

