
 

 

 

 

 
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 

“NORD” 
VIA GINO MORETTI 79 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO 

 

C.F. 91038880448 – C.M. APIC833003 
TEL. 0735/592458 -  www.iscnord.gov.it- 

 apic833003@pec.istruzione.it 

Prot.n .3326 4.1.o                                                                              San Benedetto del Tronto, 27.5.2016 

OGGETTO: INCARICO  di PROGETTISTA per il Progetto PON FESR "Programma Operativo 

Nazionale  -Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"- realizzazione di 

AMBIENTI DIGITALI - codice 10.8.1. A3-FESRPON-MA-2015- 131- CUP:B86J15002230007                   

Il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Scolastico Comprensivo NORD  

 

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, concernente “ 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;  

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;  

VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n.196 del 2.10.2015 con la quale è stato approvato il 

POF per l’anno scolastico 2015-16;  

VISTA  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 12810 del 15.10.2016, 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 

pe l’apprendimento delle competenze chiave” a titolarità del Ministero dell’Istruzione,   

dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione 

C(2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

VISTA  la Nota Miur Prot. n. AOODGEFID/5718 del 23.3.2016 all’USR Marche in seguito 

all’approvazione della graduatoria avvenuta con prot.n. AOOODGEFID/5577 del 21/03/2016 

di Autorizzazione al progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\12810 del 15.10.2015-identificativo progetto 10.8.1. A3-FESRPON-MA-2015- 

131 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  – Dipartimento per la 

Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV con nota 

prot.n. AOODGEFID\5903 del 30.3.2016 ha comunicato che questa Istituzione Scolastica è 

stata autorizzata ad attuare, entro il 31/10/2016 l’Azione 10.8.1“Interventi infrastrutturali per 



l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e pe l’apprendimento delle 

competenze chiave” per un importo complessivo di € 25.985,00.; 

VISTA   la delibera   n.30 del 21.04.2016  di   assunzione di spesa nel   Programma   Annuale   

dell’esercizio finanziario 2016;  

RILEVATA   la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento della/e  

attività di PROGETTISTA e n.1 per la figura di COLLAUDATORE nell’ambito del  progetto  

PON 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2015-131; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 21 aprile 2016 circa i criteri di selezione del 

progettista e del Collaudatore del PON Ambienti Digitali   

VISTO  l’avviso al personale interno prot.n. 3057 del 16/05/2016 
VISTE  le candidature pervenute da parte del personale interno dell’I.C da parte del doc.Silvio 

Pellizzon  per la figura di Progettista e del Prof.Maurizio Buonamici per la figura di 

Collaudatore;  

VISTO          il verbale prot.n. 3259    del 24.5.2016  e le tabelle di valutazione allegate  

VISTA  la nota MIUR prot.n. 3061 del 18.2.2016 che consente la riduzione dei termini per eventuali 

ricorsi per comprovate ragioni  di urgenza,  dovendo pervenire alla stipula del contratto o 

dell’aggiudicazione definitiva della fornitura entro il 29.6.2016, termine perentorio di 90 

gg,  previsto  dalla lettera di autorizzazione nota MIUR  di chiarimenti prot.n.  3061 del 

18.2.2016). 

CONSIDERATO il proprio dispositivo n. 3287  del 25.5.2016, contestualmente  pubblicato all’Albo  

on-line di questo istituto  relativo all’ aggiudicazione provvisoria in qualità di 

progettista  al Prof. Silvio Pellizzon  e di Collaudatore del Prof.Maurizio Buonamici e 

fissa in 2 giorni il termine. 

PRESO ATTO che entro il termine ridotto di 2 giorni per  la presentazioni di reclami e ricorsi 

previsti nel medesimo dispositivo  non sono intervenuti reclami o ricorsi;  

VISTO  proprio dispositivo n  3325 del 27.5.20166 relativo alla individuazione definitiva  del 

Progettista e Collaudatore per il Progetto in parola; 

DISPONE 

Per le argomentazioni esposte in premessa parti integranti del presente dispositivo, il Prof. Silvio 

Pellizzon  nato il 27.06.1960 a Venezia    ed  residente in Via Riva del Garda,1  –San Benedetto del  

Tronto , C.F. PLLSLV60H27L736C  è nominato Esperto Progettista per l'attuazione del Progetto 

FSER-PON 2014/2020 di realizzazione degli  AMBIENTI DIGITALI  - Codice Progetto 10.8.1.43-

FESRPON-MA -2015-131. 

A tal fine si specifica quanto segue: 

ART. 1 _ CONDIZIONI GENERALI 

Il Prof. Silvio Pellizzon  nella sua qualità di Progettista, è chiamato a svolgere le seguenti attività: 

• Svolgere  sopralluoghi  nei locali in cui dovranno essere effettuati gli interventi finalizzati al 

cablaggio e valutarne la rispondenza alla destinazione d’uso; 

• Provvedere alla progettazione necessaria per l’acquisto del materiale occorrente per l’ 

esecuzione dei lavori; 

• Collaborare con il DS nella redazione del capitolato tecnico  relativo ai beni da acquistare , 

elaborare gara di appalto e predisporre il prospetto comparativo delle offerte pervenute al fine 

dell’individuazione della ditta aggiudicatrice; 

• Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguito rispetto  al progetto 

stilato; 

• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la rispondenza rispetto quanto 

specificato nel capitolato di gara di cui al bando di gara  dall’istituto 

• Eseguire un controllo completo dei beni acquistati  

• Registrare nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al 

Piano FESR e compilare sulla stessa le matrici degli acquisti. 

• Collaborare con il DS e il DSGA a far fronte alle problematiche relative al FSER al fine di 

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 

piamo medesimo , partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività  

• compilare Time Sheet personal o apposito foglio firma presenze per prestazioni da svolgersi al 

di fuori del normale orario di servizio. 

 

ART. 2 - PRESTAZIONE, COMPENSO E MODALITA DI PAGAMENTO 



Il  Progettista si obbliga a svolgere le prestazioni oggetto del presente incarico nel periodo dal 

27.5.2016 sino alla chiusura del Progetto nella Piattaforma GPU, senza possibilità alcuna di cessione a  

terzi. 

La durata dell'incarico e la misura del compenso risultano così fissate: 

-n.22 ore per l’esperto Progettista a € 17,50 cad. per un totale di € 385,00 lordo dipendente; 

La Scuola provvederà a versare tutti gli oneri contributivi e fiscali dovuti in base alla normativa 

Europea e Nazionale. (importo  rideterminato per  l’applicazione delle ritenute previdenziali secondo 

le indicazioni del MIUR contenute nelle Faq divulgate in data 19/02/2016).  

Saranno retribuite soltanto le ore effettive di attività svolta comprovata dalla compilazione di appositi 

Time Sheet o fogli di presenza così come riportato al precedente art.1.e , che dovrà essere rendicontata 

al termine con una relazione/dichiarazione finale resa al Dirigente Scolastico.  

ln ogni caso si procederà alla corresponsione dei compensi spettanti in seguito alla prestazione, con 

pagamento al termine di tutte le attività e, di norma, entro 30 giorni dall'avvenuta erogazione del 

finanziamento da parte del Ministero dell'lstruzione, Università e Ricerca. 

 

ART. 3 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO 

La Dirigente ha il diritto di revocare il presente incarico con effetto immediato a mezzo di  

comunicazione fatta con lettera raccomandata con avviso di ricezione, in caso di inadempimento alle 

prestazioni di cui alla premessa e ai precedenti artt.l e 2. 

Il Progettista non ha diritto al recesso anticipato dal presente incarico, fatti salvi gravi e documentati 

motivi personali e/o di salute. In caso di recesso all'esperto verrà corrisposto un compenso 

commisurato all'effettiva prestazione resa. 

 

ART.4-FOROCOMPETENTE 

ln caso di controversie il Foro competente è quello di Ascoli Piceno. 

 

ART.5 - TRATTAMENTO DATI PERSONATI 

Si segnala che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente dall’ISC NORD, in qualità di titolare 

del trattamento dei dati personali, anche mediante strumenti informatici, per l'adempimento degli 

obblighi di legge o, comunque, degli obblighi connessi alla presente nomina. 

 

ART. 5 - ANAGRAFE DELLE PRESTAZION! 

ll presente contratto sarà digitato all'Anagrafe delle prestazioni presso il portale PERLA PA del 

Ministero per la Pubblica Amministrazione e lnnovazione - Dipartimento della Funzione Pubblica, in 

ottemperanza alle disposizioni emanate dallo stesso Ministero. 

 

Il presente decreto  sarà immediatamente visibile sul sito della scuola nell’apposta  sezione  PON 

2014-2020 e in Amministrazione Trasparente nella sezione Provvedimenti del Dirigente. 
; 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Prof.ssa Giuseppina Carosi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 

 enorme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

.  


