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P ROG RA M MA O P E RAT I VO NAZ I O NA L E
"Per la sctola , compelenu e ambienli per l'apprcndimcnlo" 2011-2020

Fìnanziato con ìl Fondo Ewopeo per lo Svìfuppo Regionale
Autorizzszione: 10.8.1.43-FESRPON-SI-2015-48

Prct. n- 27631C14 Noto, I 7 Agosto 201ó

- All'ins. Eelluomo ciuseppe
- Agli atti della scuola

la realizzazione del

codice: !$S!.,1$!

"Aurisp@ 3.0" - 1!:8J.4!:IESBII0N$L20!51&
OGGETIO: Conferimento incarico di esperto progettista per la redazione del piano esecutivo relativo al pro8etto

rL fxRtGEt{rE scot-Arsnco

VISÍO il Decreb Legislativo n. '1652001 recante "Nome generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendgnze della
Pubblica Amminastrazione e ss.mm. ii;
VISTO il DPR 27t99 concemente nome in mat€ria diautonomia d€lle istituzioni scolastiche;
VISTO I'awiso pubblico prot. n.AOODGEFlDf28lo del 15/1012015, emanato nell'ambito dEl Programma
Operativo Nazionale PluriÍondo, finalizzato alla realizzazion€ di ambienti digibli;;
VISTA la nota MIUR prot. AOOOGEFID/5876 del 30/0:Y2016 che autorizza e finanzia
progetto presentato da questa scuola , denominato "Aù.bp@ 3.0" individuato dal

FESRPON€I-20.I548:
vlsTA la delibera delConsiglio di lstituto del 18-11-2015 con la quale siapprova la panecipa.ione della scuola, con
un proprio progetto, all'awiso pubblico del MIUR gia citato;
VISTI il regolamento di istituto per la disciplina degli incarichi ad esp€rti interni ed esterni;
Vfslf gliart..33 e 40 delD.l. î.44/2OOI;
VISîO il decreto di tormale assunzione al Programma Annuale - e.f. 2016 - di questa scuola prot. n. 1633/C1itd del
2210412076;
VTSTA la dichiarazione di awio del progetto cod. identificativo !qLL!!:EBBIW!gLaq!g&
VISTA la ripadizione delle categorie di sp€sa e gli operatori coinvolti;
TENUTO CONTO delle indicazioni contenute nelle "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione dei progetti
finanziati dall'arviso pToI.AOODGEFID/12810 del l5 ottobre 2015";
V|STO I'awiso di seleziore Prct.n. 27271C26 del29/0712016 per individuare tra il personale intemo n. I
figura per lo svolgimento dell'attivita di progettista nell'arnbito del pogeno citato;
CONSIDERATO che è pervenuta una sola domanda valida acquisita al protocollo al n. 27291C26 h óata
02-08-2016;
ACCERTATA la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e I'assenza di Fofili ostativi in capo al
soggetto aggiudicatario;

DECRETA

la nomina di n.l espqto progettista per il PON FESR in oggetto nella persona dell'ins, Belluomo
Giuseppe, docente a Tempo Indeteminato in servizio presso questa Istituzion€ scolastìca.
Il Progettista, d'intesa con il D.S. e il D.S.G.A, , è tenuto ad es€guire i seguenti compiti:



. ; predisporre un progeîto esecutivo al fine di reslizzare un anbiente digitaÌe per il plesso Aurisp4 mediante

elaborazione dettagliata del Capitolato tecnico più confacente agliobiettividelprogettoi

' 
prowedere 

^lll 
îealizzazione del piano di acquisti, secondo le indicazioni fomite dal dirigente scolastico,

medianle l'utilizzo pdoritario di eventuali convenzioni CONSIP attive e, in subordine, mediante una

Richiesta d'Offerta tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
)r seguire le fasi di reali2zazione del progetto, rappresentando il punto di raccordo Fa l'istituzione scolastica e

la ditta aggiudicatrice;
> dare prova documentale dell'attività svolta tramite redazione di appositi verbali o firma fogli di pres€nza.

Per lo svolgimento della predetta funzione, nella misura delle attivilà rcalizzate e delle ore di lavoro

effèttuate olÍe il proprio orario di lavoro, sarà coÍisposto all'ins. Belluomo Giuseppe un compenso

orario fordo St.to di € 4132, peî un importo massimo di € 400'00 come previsto ncl piano

linanziario del progetto.
Il comp€nso potrà subire diminuzioni perché sarà ricalcolato proporzionalmente all'importo dell'aS8iudicazione

defi nitiva del fi nanziamento effettivamente utilizzato.
Su detto importo giaveranno le ritenute pr€videnziali e fiscali di legge.

L'importo spettante sarà liquidato su presentazione del registro delle oîe di presenza e della relazione finale

relativa all'attività svolta.
La liquidazione vrà effethùata solo e soltanlo previo effettivo accreditamento dei fondi da pafe del MIUR,

senza che nessuna responsabilita o dchiesîa di interessi legali e/o oneú di alcun tipo possa essele mossa

all'Amministrazion€ scolastica in caso di ritado.
L'lstituzione scolastica fa presente, altresì, ai s€nsi e per gli effetti del D.L. 196/2003, che i dati personali

conferiti dall,ins. Belluomo Giuseppe, già nella disponibilità dell'lstituÎo, saranno oggetto di Îrattamento

per esclusiv€ finalità amministrative e per obblighi di legge inerenti il presente confedmento che in nessun

caso potrà essere considerato contratto di lavoro subordinato.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico prof. Corrado Carelli'
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