
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 10.8.1.A1- FESRPON-LA-2015-66  

 

Protocollo n.1843/C14 

Frosinone, 29/02/2016   

 
All'Albo pretorio 
Al sito della Scuola 
 Agli Atti 

 
Oggetto: Decreto di incarico Progettista su progetto PON FESR 2014/2020 Progetto10.8.1.A1-   
                FESRPON-LA-2015-66   

 

CUP G46D16000000007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico prot  n  AOODGEFID 9035 del 13 07 2015 del MIUR avente ad oggetto: “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN WLAN  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 circolare del MIUR prot  n  AOODGEFID 1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati; 

VISTA la circolare del MIUR prot  n  AOODGEFID 1708 del 15 gennaio 2016 che rappresenta la formale 
“autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa” 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot  n  AOODGEFID 1762 del 20 gennaio 2016 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa di questa istituzione scolastica; CODICE PROGETTO: FESRPON-LA-2015-

66 

VISTA  la   delibera   n.   7  del verbale n. 3 dell’ 11/02/2016   d e l  C o n s i g l i o  d i  i s t i t u t o  di   approvazione   del 

Programma   Annuale   dell’esercizio Finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n.6 del 22/09/2015  con la quale è stato approvato il progetto  
10.8.1.A1 - FESRPON-LA-2015-66 di cui all’avviso  9035 del 13/07/2015 “ Avviso  pubblico rivolto alle Istituzioni  
scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

 RILEVATA  la necessità da impiegare tra il personale interno n.1 figure per lo svolgimento dell’attività di  

Progettista nell’ambito del progetto summenzionato; 

VISTO  l’avviso di selezione interna per l’individuazione del personale esperto prot n  1451 del 18/02/2016 per 
l’individuazione di un Progettista 
VISTA   la candidatura presentata e il relativo curriculum per l’attività di Progettazione del FESRPON in oggetto; 
VISTO che è risultata l’unica candidatura e ritenuta pienamente idonea come indicato nell’avviso di selezione; 

VALUTATE positivamente le competenze tecniche specifiche relative all’incarico 
VISTO il verbale prot.n.1799 del 26/02/2016 della Commissione esaminatrice



 

DECRETA 
La nomina  di n  1 esperto interno in qualità di Progettista per la realizzazione del Progetto Pon Fesr in oggetto 
nella persona  del prof.Campanello Giuseppe nato a Montreal (EE) il 13/01/1961 e residente a Frosinone Via 
Marittima, 425  03100 Froinone C.F. CMPGPP61A13Z401Z 

1. Oggetto dell’incarico  

Il  progettista dovrà occuparsi: 

- di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per 
consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto; 

- di conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le linee guida relative all’attuazione dei 
progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei ed. 2009”; 

- di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato (matrice acquisti o 
elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato tecnico); 

- di controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma 
telematica dei fondi strutturali PON e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici 
degli acquisti; 

- di provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere 
necessarie; 

- di redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta; 
- di coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile dei Lavoratori per la 

Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli ambienti scolastici, procedendo, se 
necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

- di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore 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, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 2. Decorrenza e Durata 
- L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà il 29/07/2016 o fino al termine del progetto se prorogato 

con l’espletamento degli adempimenti connessi di cui al punto 1 

3. Emolumenti 

- Al Prof. Campanello Giuseppe a fronte dell’incarico affidato verrà corrisposto un compenso stabilito in € 
369,88 Lordo Stato forfetario e sarà commisurato all’attività effettivamente svolta  

- I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 
- disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad 

eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita 
alla medesima. 

- Ai fini della liquidazione le ore di servizio prestate per l’obiettivo dovranno essere debitamente documentate. 
Tutti i pagamenti avverranno dietro presentazione di formale notula di richiesta. 

4. Recesso 
- Ciascuna delle parti potrà recedere dal rapporto / incarico in essere a seguito di formale e motivata 

comunicazione con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo. In caso di recesso da parte del committente si 
- procederà alla liquidazione del lavoro effettivamente svolto che verrà calcolato in misura proporzionale 

rispetto all’incarico complessivo 

5. Misure per la sicurezza 
- Il Prof. Campanello Giuseppe potrà accedere agli uffici del committente e per questo si richiamano le norme di 

sicurezza di cui al D.l.gs. 81/2008 s.m.i. in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro per quanto riguarda l’uso 
delle apparecchiature elettroniche utilizzate e dei videoterminali. Al Prof. Campanello Giuseppe è messo a 
disposizione il “Documento di valutazione dei rischi” che potrà consultarlo a richiesta. 

6. Privacy 

- Il Prof. Campanello Giuseppe dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy del committente ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003 e di consentire al trattamento dei propri dati ai fini degli adempimenti oggetto del 
presente incarico. 
L’esperto dichiara che non vi sono cause di incompatibilità tra il ruolo svolto nel progetto con altri. 

     PER ACCETAZIONE 

prof. Campanello Giuseppe 

_____________________ 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

          Manuela Carini 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

D.Lgs. n. 39/1993 

 


