
 

 
 

PROT.5386 DEL 02/07/2018 

 

Decreto per il conferimento di incarico di esperto interno progettista  per Progetto PON – Avviso: 37944 

Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti - Cod. Progetto: 

10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-32 - MODA 

 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale -  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014-2020.  

VISTO l’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 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti  

VISTA la nota autorizzativa M.I.U.R. dei progetti e Impegno di spesa con nota   Prot. n.   AOODGEFID/ 9881  del 

20/04/2018  

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno una o più figure per lo svolgimento della/e attività 

di progettista e collaudatore nell’ambito del progetto; 

VISTO l’ avviso interno PROT.4834 del 15/06/2018  per l’individuazione delle figure di progettista e 

collaudatore per i laboratori innovativi autorizzati 

VISTA la candidatura presentata dalla S.V. e il curriculum allegato  
CONSIDERATO le candidature pervenute nei tempi utili relative alla selezione per la figura di progettista; 

VALUTATE le domande pervenute e i relativi curriculum; 
 

CONFERISCE L’INCARICO di Esperto PROGETTISTA 

 

per il Progetto Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-32  - Laboratori   professionalizzanti - - 

IN - PROFESSIONAL STYLE al Prof. Mauro Vitale, docente a T.I. presso questo Istituto Omnicomprensivo. 
Al docente potrà essere corrisposto l’importo max previsto dal progetto, considerando un importo lordo 

dipendente di 17,50 per ogni ora effettivamente svolta e riportata sul time sheet.  

L’Esperto  Progettista dovrà:  

provvedere alla progettazione esecutiva del Progetto: 10.8.1.B2- FESRPON-AB-2018-32  ; 

provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente 

Scolastico e in collaborazione con il Dsga, mediante l’elaborazione della gara di appalto  

verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e quelle 

richieste nel piano degli acquisti; 

provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti; 

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

collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al progetto, al fine 

di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta completa  realizzazione del Piano medesimo, 

partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto e previsto dal bando. 

     

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Sandra Renzi 
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