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Jesolo, 13 giugno 2016
All’Ass.Tecnico MARCOLONGO LUCA- sede
All’Albo
Al sito web Area PON
Agli Atti

OGGETTO: attribuzione incarico di PROGETTISTA PON FESR 12810 - PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPON-VE2015-59 Ambienti Digitali . CUP: D26J15001900007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso Prot. N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la
realizzazione di ambienti digitali. Oggetto della circolare “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”;
VISTO la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5716 del 23/03/2016 con la quale la Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato all’USR del Veneto formale
autorizzazione dei progetti e relativo impegno finanziario;
VISTA la nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 con la quale l a Direzione Generale per
interventi in materia edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto
da questa Istituzione Scolastica ed inserito nella graduatoria approvata con nota prot. 5051 del 10
marzo 2016;
VISTE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento di contratti pubblici per l’affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria” emanate con circolare del
13/01/2016, prot. n. 1588;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto autorizzato è necessario individuare un esperto per
l’attività di Progettista;
VISTO l’avviso di selezione prot. 5519 del 23/05/2016 per individuare tra il personale interno n. 1 figura per
lo svolgimento dell’attività di PROGETTISTA;
VISTO l’esito dell’esame delle candidature;
DECRETA
di attribuire all’assistente tecnico MARCOLONGO Luca l’incarico di Progettista nell’ambito del progetto
10.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-59.
Nell’esercizio dell’incarico, il sig. MARCOLONGO Luca dovrà:
 avere conoscenza della piattaforma SIF2020 –Gestione degli interventi per la gestione dei PON
FESR, per l’inserimento dei documenti di competenza;
 provvedere alla progettazione necessaria per l’acquisto di attrezzature tecnologiche;
 provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal
Dirigente Scolastico, per l’adesione a Convenzione CONSIP o l’elaborazione e l’inserimento di RDO in
piattaforma MEPA;
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verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature richieste nel piano degli acquisti, quelle indicate
nell’offerta prescelta e quelle acquistate;
provvedere alla compilazione, nella piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti;
provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero
necessarie;
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 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.

Per lo svolgimento dell’incarico di cui al presente verbale è previsto un compenso di € 300,00,
onnicomprensivo degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali
La misura del compenso, stabilita dalle norme contrattuali vigenti, sarà commisurata all’attività
effettivamente svolta oltre l’orario di servizio e opportunamente documentata con apposita firma nel
registro firme o altra documentazione che attesti l’impegno (verbale, ecc.). Il compenso sarà corrisposto a
saldo sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti
disposti dagli Enti deputati.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Ilario Ierace
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

