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Prot.2837/4.1.o.

Portogruaro, 23/05/2016
All'Albo on line
Agli atti
Al Sito Istituto

DETERMINA DIRIGENZIALE di assunzione dell'incarico di progettista da parte del
Dirigente scolastico per progetto PON 10.8.1.A3 FESRPON-VE-2015-225.
CUP E36J15001580007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle 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 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTI il 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;
VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014T05M2OP001"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. 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 di
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
VISTA l’autorizzazione, prot.n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016, del MIUR - Dipartimento
perla Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff IV -per la realizzazione del progetto denominato
“Aule aumentate – Lim inclusive” - Codice Progetto: 10.8.1. A3-FESRPON-LO-2015- 225;
VISTA la delibera del C.di I. n.24 del 20/04/2016 di variazione in bilancio 2016 della somma
prevista e pari ad € 18.124,22, in seguito all’autorizzazione di progetto MIUR prot.n.
AOODGEFID/5886 del 30/03/2016, relativamente all'esercizio finanziario 2016;
RECEPITE le “Linee guida” relative ai progetti FESR;
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VISTO Regolamento di Istituto del 20/05/2016 per l'acquisizione in economia di lavori, servizi
e forniture, redatto ai sensi dell'art.125, c.o.10, D.L.vo 163/2006 – Codice dei contratti approvato
dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/05/2016 con delibera n.31;
TENUTO CONTO della necessità di nominare il progettista per la realizzazione del suddetto
progetto e che il Dirigente scolastico ha le competenze per assumerne l'incarico;
TENUTO conto della ristrettezza dei tempi per l'avvio di una procedura di selezione di
personale interno ed esterno che rende di fatto impossibile il rispetto della tempistica di
conclusione del progetto come previsto dalla normativa PON-FESR;
DETERMINA
Art.1
di assumere l’incarico di progettista per il progetto 10.8.1. A3-FESRPON-LO-2015- 225.
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.
Art.2
La progettazione consiste nell'insieme delle attività di definizione e gestione complessiva del
progetto in questione. L'incarico avrà la stessa durata del progetto PON FESR suddetto.
Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento
Art.3
L'attività sarà svolta a titolo gratuito.
L'importo di € 378,35 prevista alla voce “Spese generali” del quadro economico di progetto
come approvato dalla delibera del C.di I. n.24 - variazione n.6, del 20/04/2016, sarà spostato a
favore della voce “Forniture”.
Il Direttore S.G.A. è autorizzato a prenderne atto al fine delle successive operazioni contabili e
gestionali.
Art.4
Il presente atto, a fronte delle superiori considerazioni e per la salvaguardia della corretta
procedura della fornitura pubblica in questione, diviene immediatamente esecutivo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Mariella Zanco
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