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Programma Operativo Nazionale FESR 2007 IT 16 1 PO 004 Asse II  

 

“Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti 
attraverso l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”   

 

C. P.  
CUP 

E.1- FESR- 2014-1408  
C92G14000190007 
 
 

CONFERIMENTO INCARICO PROGETTISTA INTERNO  
PROGETTO FESR E1 – 2013/14 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la Circolare M.I.U.R. prot. AOODGAI/1858 del 28.02.2014, con la quale è stato comunicato l’Avviso per 

la presentazione di proposte relative all’ Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo 
Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del 
personale della scuola”- Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e 
promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni 
tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”; 

Tenuto conto delle indicazioni contenute nelle linee Guida per la realizzazione degli Interventi;  
Visto il Programma Operativo Nazionale FESR 2007-2013 “Ambienti per l’apprendimento” n. 2007-IT-16-1-

PO-004 Asse II “Qualità degli ambienti scolastici” – Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per 
l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola”- Obiettivo Specifico E.1 
“Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti 
attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli 
istituti”. 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2007/2013 - Edizioni 2009; 

Considerato che gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 consentono di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti 
per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

Attesa la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista interno. 
Visto il Bando di selezione per il reclutamento di un Esperto Esterno Progettista per il progetto E.1- FESR- 

2014-1408 Prot. n°. 693/B37 PON  del  03/03/2014; 
Considerata la graduatoria definitiva per la selezione Prot. n. 693/1/B37PON del 17/03/2014. 
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CONFERISCE 

 
L’incarico di ESPERTO PROGETTISTA per la realizzazione del Progetto E.1- FESR- 2014-1408 “La tecnologia nella 
didattica” all’Esperto in Informatica Saracino Lucia nata a Barletta il 16/12/1967 ed residente a Barletta in via 
R. Margherita n. 13 C.F. SRCLCU67T56A669A. 
L’esperto avrà il compito di: 
• Svolgere un monitoraggio delle attrezzature in dotazione dell’Istituto per valutarne i bisogni e le necessità di 
nuovi acquisti; 
• Provvedere alla realizzazione del piano acquisti nel rispetto degli impegni di spesa; 
• Collaborare con il D.S. nella redazione del Bando di Gara relativo ai beni da acquistare ed elaborare la gara 
d’appalto con predisposizione delle griglie di comparazione delle offerte; 
• Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato; 
• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la rispondenza rispetto a quanto specificato nel 
Bando di Gara indetto dall’Istituto; 
• Eseguire un controllo completo dei beni acquistati; 
• Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR e 
compilare, sulla stessa, le matrici degli acquisti e le eventuali variazioni necessarie; 
• Redigere i verbali, insieme al collaudatore, del controllo e collaudo dei beni acquistati; 
• Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. per far fronte a tutte 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 
Lo stesso seguirà le fasi di realizzazione del progetto, rappresentando il punto di raccordo fra l’Istituzione 
Scolastica e la Ditta aggiudicatrice. 
Per l’attività svolta sarà corrisposto un compenso pari ad € 232,00 omnicomprensivo, pari al 2% del 
finanziamento accordato. 
La liquidazione dell’importo sarà effettuata solo e soltanto previo effettivo accreditamento dei fondi da parte 
del MIUR, senza che nessuna responsabilità, o richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo, possa essere 
mossa all’Amministrazione Scolastica in caso di ritardo e previa presentazione di apposita fattura o 
dichiarazione di prestazione occasionale. 
L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003, che i dati personali 
conferiti dal Progettista Saracino Lucia, raccolti dalla Scuola, saranno oggetto di trattamento per esclusive 
finalità amministrative e per obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro di cui in oggetto.  
A tali dati potrebbero accedere soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge tale facoltà di 
trattamento. Il Responsabile del trattamento è il Dsga Gentile Angelo, dipendente della Scuola. 
Il presente incarico è pubblicato all’albo della scuola e sul sito web dell’istituto www.scuolamusti.it in data 
odierna. 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Maria Angela PETRONI 

 


