
 

 

 

 
 

  

 

 
 

Avviso   Autorizzazione  
 AOODGEFID\12810 del 15/10/15 AOODGEFID/5885 del 30/03/2016 

Sottoazione Codice identificativo progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-154 
CIG:ZBB19B8AB5 CUP:E86J15001960007 

 
 
 
Prot. n. (vedi segnatura)      Macerata, (vedi segnatura)
       

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l'avviso  pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre  2015, finalizzato alla realizzazione di 

ambienti digitali . 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 professionalizzanti e per l’apprendimento 
delle competenze chiave; 

Vista   la NOTA  MIUR di autorizzazione  del progetto e impegno di spesa PROT. AOODGEFID/5885 del 
30/03/2016 relativo all’Avviso pubblico PROT. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre  2015, finalizzato 
alla realizzazione di ambienti digitali . 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 professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave; 
 

Visti gli avvisi di selezione per il reclutamento di personale interno (prot.3806/4.5.2016) o  
 Esterno (prot.3813/4.5.2016); 
 
Vista la propria disponibilità; 

Visto l’art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici ( DPR 16/04/2013 n.62); 

 

Visto l’art. 6 bis della Legge 241/1990; 

 

Visto l’art.14 comma 4 lettera e) del CCNL per il personale dirigente dell’area V; 

 

DETERMINA 



 

 

 

di assumere l'incarico di “Progettista” per la realizzazione degli interventi a valere sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, di cui all'Avviso prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre  2015, 
finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali . 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 professionalizzanti 
e per l’apprendimento delle competenze chiave. 

A tale proposito si impegna a: 
1) Provvedere alla progettazione esecutiva del progetto FESR; 
2) Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti per consentire la predisposizione della gara 

d’appalto per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto; 
3) Registrare, nell’ apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali  PON, i dati relativi al piano 

FESR, nonché provvedere alla registrazione delle matrici degli acquisti  e controllarne l’integrità e la 
completezza; 

4) Redigere eventuali verbali relativi alla sua attività; 
5) Coordinarsi 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 riunio0ni necessarie al buon andamento delle attività; 

6) Coordinarsi con il Responsabile S.P.P. per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche di 
nuova acquisizione negli ambienti scolastici interessati. 

 
Per questo incarico il Dirigente Scolastico non percepirà alcun compenso aggiuntivo,  così come risulta dal  
 piano economico rimodulato di seguito riportato: 

 
 

PROGETTO: <I.C.ENRICO FERMI NEW LEARNING SPACE> 
 

Descrizione Azione Codice Progetto Importo 

Realizzazione di ambienti digitali 10.8.1.A3 - FESR PON MA 2015 – 154 €.20.574,58 

Progettazione  €.0,00 

Spese organizzative e gestionali  €.399,62  

Piccoli adattamenti edilizi                                           €.0,00 

Pubblicità  €.399,62  

Collaudo   €. 199,81  

Addestramento all'uso delle attrezzature  €.399,62 

TOTALE PROGETTO                              €.21.973,25 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof. Ermanno Bracalente 

                 Documento informatico firmato  

          digitalmente ai sensi del CAD (D.Lgs.82/2005 
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