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Prot. n. 2969  /  B15                                                                 Giffoni Valle Piana, 18/05/2016 

 
ALL' INS.TE SCUOLA INFANZIA 

SICA ROSSELLA 
SEDE 

ALBO  PRETORIO ON LINE 
ATTI 

 
 NOMINA/LETTERA DI INCARICO IN QUALITA’ DI PROGETTISTA  PER PROGETTO  FESR-PON  
AMBIENTI DIGITALI IDENTIFICATO DAL CODICE 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-702 DI CUI 
ALL’AVVISO PROT.12810 DEL 15/10/2015,  AUTORIZZATO CON NOTA PROT. AOODGEFID/5879 
 DEL 30/03/2016. 
 
CUP: F86J1501980007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme Generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 
lamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali ed investimenti 
europei, il regolamento UE 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 17/12/2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’ Avviso pubblico rivolto alle  Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali, 
Prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. Asse II Infrastrutture per l’ Istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) –Obiettivo specifico – 10.8 “ Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
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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 10.8.1.A3-FESRPON-CA 2015-702 
VISTO l’ avviso prot. N. AOODGEFID/5724 del 23/03/2016 con il quale si autorizza il progetto  
“10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-702; 
VISTA  l’ autorizzazione alla realizzazione del Progetto di cui in precedenza dell MIUR indirizzata a questa 
scuola, prot. N. AOODGEFID/5879 del 30/03/2016; 
VISTA la delibera  del Consiglio di Circolo   prot. N. 2246/B15 del 14/04/2016 con il quale   si acquisisce al 
Programma Annuale 2016 il Progetto   autorizzato con codice 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-702 e relativo 
finanziamento di euro 22.000,00 ( ventiduemila); 
VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n.57/2015 del 13/11/2015 con la quale è stato approvato il POF 
per l’a.sc.2015/16; 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.2/2016 del 14/01/2016 di approvazione del Programma Annuale 
dell’esercizio finanziario 2016; 
VISTO il verbale del  Collegio dei docenti del  13/04/2016; 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo relativa ai criteri per  l' individuazione di personale interno come 
progettista del Progetto   codificato 10.8.1.A3 FESRPON-CA-2015-702 e relativo compenso orario; 
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento dell’attività di 
progettista nell’ambito del progetto   10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-702; 
VISTE le disposizioni   che regolano l' effettuazione dei Progetti  FESR PON; 
VISTO il verbale della Commissione Giudicatrice per il reclutamento di personale interno come progettista 
del progetto di cui in precedenza; 
CONSIDERATO  che è stata presentata una sola candidatura , risultata regolare; 
CONSIDERATO che  sono trascorsi gg. 15 dall' affissione all' albo pretorio  delle risultante della 
Commissione Giudicatrice senza  che siano stati presentati reclami  avverso l' unica candidatura   presentata; 
 

NOMINA 

l' ins.te scuola dell’ infanzia con contratto a T.I. Sica Rossella, nata il  28/03/1976, C.F. 
SCIRSL76C68F839S,  in servizio presso questa Istituzione scolastica,  quale progettista per la 
realizzazione del Progetto FESRPON  con titolo  “ La mia scuola  tecnologicamente ospitale”  
identificato dal codice  10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-702  secondo quanto indicato nel Progetto di 
candidatura di questa scuola regolarmente approvato  e autorizzato allo svolgimento. 
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La S.V.  predisporrà   un dettagliato progetto  in base alle esigenze descritte nella richiesta di questa 
scuola al fine di consentire al Dirigente Scolastico l’indizione della procedura di evidenza pubblica e la 
predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni. 
In particolare: 
Svolgerà  un sopralluogo nei locali destinatari del progetto e  ne valuterà la rispondenza alla desti-
nazione d’uso.  
Provvederà alla progettazione di dettaglio necessaria per l’acquisto delle attrezzature e all’eventuale 
modifica della matrice acquisti.  
Verificherà la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto sti-
lato.  
Verificherà i documenti relativi alla consegna dei beni e la rispondenza rispetto a quanto specificato  
Nel Bando di Gara indetto dall’Istituto. - 
Eseguirà un controllo completo dei beni acquistati. 
Registrerà, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano  
FESR e compilerà, sulla stessa, le matrici degli acquisti.  
Redigerà i verbali relativi alla sua attività. 
Collaborerà con il DS. e con il DSGA 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.  
Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto e dalle esigenze del Progetto..  
La S.V. avrà anche il compito di seguire le operazioni di aggiornamento e verifica delle informazioni 
inserite in piattaforma PON. 
Per lo svolgimento di tale incarico la S.V. riceverà un compenso orario di € 23,22 ( omnicomprensivo)  
per un ammontare massimo complessivo di € 440,00. 
La S.V. riceverà un registro di firma delle presenze, in cui saranno indicate anche tutte le date, gli orari e 
le attività svolte durante la Sua presenza a scuola. 
Il compenso sarà rispondente alle ore effettivamente svolte. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-Prof.ssa Daniela Ruffolo - 
 

firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell' art. 3 c. 2 D.Lgs.39/93 
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