
 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

AZIONE 10.8.1  

“SMARTLABS 2020” 

Codice identificativo del progetto : 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-27 

CUP: D72G17000020006 

Prot.n. 5614                                                         del   29/06/2018  
 

Oggetto:  Programma Operativo Nazionale Fondi Strutturali Europei – “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - 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. 

                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA La legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.i 

VISTO Il DI 44/2001, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

VISTI I Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo 

VISTA La  Circolare  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  n.  2  del  2  febbraio 2009 

"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 

attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi 

nazionali (P.O.N.) 

VISTO  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 - Asse II Infrastrutture 

per l’istruzione  – Fondo  Europeo di Sviluppo Regionale  (FESR) 
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VISTA La circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

sotto soglia comunitaria” e relativi allegati 

VISTE Le delibere del Collegio dei Docenti  e del Consiglio d'Istituto con le quali è stata approvata 

l’adesione ai progetti PON  - Programma Operativo Nazionale  Fondi Strutturali Europei- 

Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020” 

VISTO Il Regolamento d’Istituto relativamente  al l’attività negoziale del Dirigente Scolastico 

VISTA VISTO la nota Miur prot. n. AOODGEFID/9881   del 20/04/2018   di autorizzazione 

dell’avvio delle attività     del progetto “SMARTLABS 2020 “ 

VISTA La delibera Prot.n.    4043 del 16/05/2018 di assunzione al Bilancio del progetto 

“Smart Labs” codice 10.8.1.B2-FESRPON-AB-2018-27                                                                                                    

VISTO L’avviso di selezione interna Prot.n.4732 del  05/06/2018 

VISTA  l’attestazione di valutazione comparativa Prot.n.5423 del 21/06/2018 

VISTA La necessità di provvedere alla nomina di un progettista con funzioni di :  procedere alla 

stesura del progetto esecutivo, realizzare le attività propedeutiche all’emanazione del 

bando di gara e del relativo capitolato tecnico  e  collaborare, per quanto di sua 

competenza, alle operazioni  relative alla gestione della gara d’appalto. 

VISTA  La necessità di provvedere alla nomina di un collaudatore al fine di verificare  la 

conformità del materiale fornito rispetto all’ordine e il regolare funzionamento dei beni e 

 redigere apposito verbale  . 

VISTA  La necessità di provvedere alla nomina di un addetto all’addestramento all’uso delle 

attrezzature  al fine di realizzare attività formative rivolte al personale docente e non 

docente. 

 

NOMINA 

- Progettista : Giovanni Di Falco 

- Collaudatore: Ernesto Bufo 

- Addetto all’addestramento all’uso delle attrezzature: Nadia Di Nardo. 

 

 Tutte le attività connesse alle funzioni di cui sopra dovranno essere svolte al di fuori dell’orario di 

servizio e risultare da apposito verbale che attesti l’impegno orario. 

Per l’attività di progettazione viene riconosciuto un impegno orario di 15 ore al costo 

omnicomprensivo di € 40,00 ad ora. 

Per l’attività di collaudo  viene riconosciuto un impegno orario di 7 ore al costo omnicomprensivo 

di € 40,00 ad ora. 

Per l’attività di addetto all’addestramento all’uso delle attrezzatture viene riconosciuto un impegno 

orario di 15 ore al costo omnicomprensivo di € 40,00 ad ora. 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; è pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Istituto www.galiani-de sterlich.gov.it (sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON FSE 

2014-2020) e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.ssa Candida Stigliani 
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