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Cantù, 04/12/2017
Prof. .Stefano Trombetta
Albo
Oggetto: NOMINA/LETTERA DI INCARICO IN QUALITA’ DI PROGETTISTA PER
PROGETTO PON- FESR di cui all’avviso Prot. n. AOODGEFID/1479 del 10.02.2017, identificato dal
codice 10.8.1.A5-FESRPON-LO-2017-9 progetto “Fit & Fun: that's Sport!” - Dotazione di
attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo,
CUP: G36J17000990007
CIG: ZEF211D2D0
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 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, concernente " Regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche";
VISTO il DPR 275/199, 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);
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 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFOD/1479 del 10.02.2017, “Dotazione di attrezzature per
impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici
nei relativi licei”. 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;
VISTA la nota MIUR indirizzata all’Istituzione Scolastica prot. n. AOODGEFID/31811 del 02/08/2017 avente
ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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. Avviso pubblico per la dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei
scientifici a indirizzo sportivo e per la realizzazione di laboratori musicali e coreutici nei relativi licei - Prot. n.
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AOODGEFID/1479 del 10.02.2017. Autorizzazione progetto.
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 figura per lo svolgimento delle
attività di progettista e n. 1 figura per quella di collaudatore nell'ambito del progetto
autorizzato;
VISTO l'avviso di selezione di personale interno per lo svolgimento dell'attività di
collaudatore e progettista p r o t . 0006214/U del 23/10/2017 per il Progetto PON Realizzazione
laboratorio sportivo AOODGEFID/0001479 del 10-02-2017;
CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell'avviso è pervenuta una sola candidatura allo
svolgimento dell'incarico di collaudatore da parte della Docente Rossana Villa e una sola
candidatura allo svolgimento dell'incarico di progettista da parte del docente Stefano Trombetta
in servizio entrambi presso il nostro istituto;
NOMINA
la S.V. quale progettista per la realizzazione del laboratorio sportivo di cui al Prot. n. AOODGEFID/1479 del
10.02.2017, secondo gli obiettivi, le finalità e le modalità esplicitate nel progetto elaborato da questa
Istituzione Scolastica.
Come da avviso di selezione, la S.V. dovrà:
1. Predisporre in collaborazione con il Dirigente tutti gli elaborati tecnici di gara, propedeutici alla
realizzazione del progetto (disciplinare di gara, capitolato d’appalto, elenco prezzi, computi, specifiche
tecniche, ecc.);
2. Controllare la corretta esecuzione e realizzazione degli interventi previsti dal progetto;
3. Verificare la rispondenza della componentistica e del materiale rispetto a quanto previsto negli atti di
gara;
4. Coordinare gli interventi previsti nel progetto affinché gli stessi rispettino la temporizzazione
prefissata e assicurane la fattibilità;
5. Curare l’inserimento dei dati nel sistema di monitoraggio e gestione affinché gli stessi siano coerenti e
completi;
6. Collaborare con il collaudatore per la verifica sulla regolare esecuzione e funzionalità di quanto
realizzato.
7. Redigere i verbali relativi alla sua attività .
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 di € 1.500,00 lordo stato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucio Benincasa
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