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                Al Prof. MARGARELLA MARIANO   

Al Sito WEB  
Fascicolo PON dell’Istituto  

 
Oggetto: Conferimento incarico di Esperto Progettista per la redazione del piano 10.8.1.B2- 
                FESRPON-CA- 2018-175 – CUP: E77D17000080007 
 Titolo Progetto: Laboratori Professionalizzanti 4.0 – Triennio. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
 
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “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;  
 
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 nota MIUR prot. n.  AOODGEFID/9878  del 20/04/2018 di autorizzazione progetto e 
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944  del 12/12/2017, 
finalizzato a realizzare/riqualificare e aggiornare, in chiave digitale, laboratori professionalizzanti, 
per gli istituti tecnici e professionali e per licei artistici, con l’acquisizione di strumentazioni 
all’avanguardia che possano favorire e potenziare l’apprendimento delle competenze professionali 
richieste dal mercato del lavoro – 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 professionalizzanti e per l’apprendimento delle 
competenze chiave”; 
 
Rilevata la necessità di nominare un esperto progettista, per l’attuazione del progetto;  
 
Visto l’avviso di selezione prot. n.5282 del 1/6/2018 per individuare tra il personale interno n. 1 
figura per lo svolgimento dell’attività di progettista e n. 1 figura per l’attività di collaudatore 
nell’ambito del progetto citato;  
Vista ed esaminata la candidatura pervenuta nei termini e ritenuta e congrua con i requisiti richiesti;  
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Considerato che, poiché è pervenuta un’unica candidatura dotata dei requisiti richiesti dall’Avviso 
di selezione, non vi sono aventi diritto a presentare ricorso avverso l’individuazione del Prof. 
MARGARELLA MARIANO  

NOMINA 

Il Prof. MARGARELLA MARIANO   (MRGMRN57R05C974H) quale progettista per la 
realizzazione del Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-175, secondo gli obiettivi, le finalità e le 
modalità esplicitate  questa Istituzione Scolastica.  
Per tale incarico la S.V. dovrà:  
1. Provvedere alla progettazione necessaria per l’acquisto del materiale occorrente all’esecuzione 
dei lavori.  
2. Collaborare con il D.S. nella redazione del Bando di Gara relativo ai beni da acquistare, elaborare 
gara d’appalto.  
3. Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature fornite, quelle indicate nell’offerta prescelta 
e quelle richieste nel piano degli acquisti.  
4. Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto 
specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto.  
5. Eseguire un controllo completo dei beni acquistati.  
6. Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 
FESR e compilare, sulla stessa, le matrici degli acquisti.  
7. Redigere i verbali relativi alla sua attività.  
8. Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 
attività.  
9. Coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei 
Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti 
scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR.  
10. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto.  
Per lo svolgimento di tale incarico, alla S.V. viene riconosciuta attività aggiuntiva per un 
ammontare complessivo e onnicomprensivo massimo di €. 2000,00 (2% del finanziamento 
autorizzato).  
 
                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                 Mariarosaria CASCIO 

                                            Documento firmato digitalmente ai sensi 
                                                   del CAD e normativa connessa 
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