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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 Specifco 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici
digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”
Codice Progetto 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-182 CUP G72G20000290007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso quadro, prot. n. 950 del 31 gennaio 2017, concernente la defniiione e la presentaiione degli
avvisi pubblici a valere del Fondo sociale europeo nell’ambito del Programma Operatvo Naiionale “Per
la Scuola” 2014-2020;
VISTO l’avviso pubblico MIUR AOODGEFID\Prot. n. 4878 del 17/04/2020 rivolto alle Isttuiioni scolastche statali
per la realiiiaiione di smart class per le scuole del primo ciclo - Asse II – Infrastruture per l’istruiione –
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obietvo Specifco 10.8 – Aiione 10.8.6 - “Aiioni per
l’allestmento di centri scolastci digitali e per favorire l’atratviti e l’accessibiliti anche nelle aree rurali
ed interne”;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.27 del 19/04/2017 di partecipaiione ai bandi PON 2014-2020;
TENUTO CONTO della nota AOODPPR n. 279/2020 in cui è prevista la sospensione delle riunioni in presenia degli
Organi collegiali e che, pertanto, il provvedimento del Collegio dei Docent verri acquisito in una fase
successiva;
VISTA la nota MIUR prot. n. 10292 del 29 aprile 2020 con la quale viene comunicata l’approvaiione degli elenchi
relatvi alle isttuiioni scolastche ammesse a fnaniiamento;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10342 del 30/04/2020 di approvaiione dell’intervento a valere
sull’Obietvo/Aiione 10.8.6 - “Aiioni per l’allestmento di centri scolastci digitali e per favorire
l’atratviti e l’accessibiliti anche nelle aree rurali ed interne”, con la quale è stata comunicata la formale
autoriiiaiione a tut i proget present nelle graduatorie defnitve
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/10444 del 5/05/2020 con la quale si autoriiia il progeto presentato da
questa Isttuiione scolastca e contestualmente si comunica l’avvio delle aiioni e l’iniiio dell’ammissibiliti
della spesa pari a € 12.995,13
Soto aiione
10.8.6

CODICE PROGETTO
10.8.6A-FESRPON-EM-2020-182

Totale autoriiiato soto aiione
€ 12.995.13

VISTA la delibera n. 157 del Consiglio di Isttuto del 13/11/2019 di approvaiione del Programma Annuale per
l’eserciiio fnaniiario in corso;
VISTO l’art.10, comma 5 del Decreto n. 129 del 28/08/2018 che recita: Le variaiioni del programma, di entrata e
di spesa, conseguent a entrate fnaliiiate, e gli storni, conseguent a delibere del Consiglio d'isttuto, sono
disposte con decreto del dirigente scolastco, da trasmetere per conoscenia al Consiglio d'isttuto;
LETTE le “Disposiiioni per l’atuaiione dei proget” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016;
LETTE le “Linee guida dell’Autoriti di Gestone per l’afdamento dei contrat pubblici di serviii e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria” del PON FESR prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015;
VISTO il decreto di assuniione in bilancio del progeto autoriiiato prot. n.2464/C24c del 6/05/2020;
VISTO il Regolamento d'Isttuto per l’acquisiiione in economia di lavori, serviii e forniture, redato ai sensi
dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 “Codice degli Appalt Pubblici”, delibera n. 123 del 5 febbraio
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2019;
VISTE le disposiiioni ed istruiioni per l’atuaiione delle iniiiatve cofnaniiate dai Fondi Struturali Europei
2014/2020;
VISTE la Delibera del Consiglio d’Isttuto n.123 del 5/02/2019, di approvaiione dei criteri di comparaiione dei
curricula del personale interno all’Isttuto cui conferire l’incarico di esperto Progetsta e di esperto
Collaudatore del PON FESR autoriiiato;
RILEVATA l’esigenia di indire, un avviso interno di seleiione per il reclutamento di un
 esperto Progetsta
 esperto Collaudatore
 assistente amministratvo per la gestone amministratva e fnaniiaria
per il PON FESR autoriiiato;
VISTO l’avviso di seleiione interna per il reclutamento di un esperto progetsta e di un esperto collaudatore
prot. n. 2519/A15 del 9/05/2020;
CONSIDERATO che le candidature ricevute entro i termini sono stata protocollate come segue:
 n.1 candidato docente Gualandi Valentna in qualiti di Progetsta prot. n. 2589 del 14/05/2020
 n.1 candidato docente Bacciocchi Filippo in qualiti di Collaudatore prot.n.2689 del 19/05/2020
VISTA la nomina prot. n.2697 del 20/05/2020 della commissione per la valutaiione delle candidature
pervenute
CONSIDERATO il verbale n.1 della commissione per la valutaiione delle candidature, protocollato con il n. del
20/05/2020
VISTE
le graduatorie provvisorie pubblicate in data 20/05/2020 con prot. n. 2719
CONSIDERATO che avverso alle stesse non è pervenuto alcun reclamo
VISTE le graduatorie defnitve pubblicate in data 28/05/2020 con il numero di protocollo 2889

CONFERISCE
all’ins. GUALANDI Valentna, nata a Bologna il 4.03.1980, C.F. GLNVNT80C44A944V, docente a T.I. presso questa
Direiione Didatca, l’incarico di Esperto Progetsta per il PON FESR in oggeto.
Alla S.V. verri corrisposto un importo di € 163,00 (centosessantatre/00) onnicomprensivo, pari a 7 ore, previsto
nel progeto approvato
Si precisa che la liquidaiione del compenso previsto, debitamente documentato, avverri alla conclusione delle
atviti e a seguito dell’eeetva acquisiiione del budget assegnato a questa Isttuiione Scolastca.
La S.V. dovri occuparsi
 di predisporre il piano acquist secondo le indicaiioni specifche fornite dal Dirigente Scolastco per
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consentre l’indiiione di una gara per la fornitura delle atreiiature previste dal suddeto progeto;
 di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformiti, le linee guida relatve all’atuaiione dei
proget fnaniiat dal Fondo Sociale Europeo “Disposiiioni e Istruiioni per l’Atuaiione delle Iniiiatve
cofnaniiate dai Fondi Struturali Europei”;
 di verifcare la piena corrispondenia tra le atreiiature previste dal progeto approvato (matrice acquist o
elenco atreiiature) e quelle richieste nel piano degli acquist (capitolato tecnico);
 di redigere i verbali detagliat relatvi alla sua atviti svolta;
 di coordinarsi con il Responsabile del serviiio di preveniione e proteiione e il Responsabile dei Lavoratori
per la Sicureiia per la correta installaiione delle dotaiioni tecnologiche negli ambient scolastci,
procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR;
 di collaborare con il Dirigente Scolastco e con il D.S.G.A per tute le problematche relatve al piano FESR,
al fne di soddisfare tute le esigenie che dovessero sorgere per la correta e completa realiiiaiione del
piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle atviti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvia
Brunini

Firma autografa sosttuita a meiio stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto
legislatvo n. 39/1993

Firma per accetaiione ____________________________________
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