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OGGETTO: INCARICO PROGETTISTA PROGETTO PON

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
f 'apprendimento" 2OL4-2o20.
Risorse Premiali Programmazione 20072013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
ex Delibera Cipe N .7912OL2,

ln coerenza con l'Obiettivo specifico 10.8 "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)' .

Awiso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\99u del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per
la didattica intetrata con gli arredi scolastici.
Codice identificativo p.ogetto: 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-32
CUP: l45E18OOO210006

INCARICO PER LA PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ AGGIUNTIVA

VISTO lAwiso pubblico prot. 9911 del 2O|OS2O78 - FESR - Ambienti Digitali per la didattica
integrata con gli Arredi Scolastici (10.8.1.A6-FSC-SA-2018-32)

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di lstituto per la realizzazione dei progetti
relativi ai suddetti Avvisi
VISTA la nota autorizzativa M.l.U.R. prot. n AOODGEFID/ 32508 del 77.72.2018 con la quale veniva
comunicata l'autorizzazione del Progetto "Scuol@ digitale" presentato da questo Circolo
nell'ambito della programmazione di cuisopra
PRESO ATTO CHE per l'attuazione del suddetto progetto è necessario avvalersi di un progettista i

cui compiti sono elencati al punto 2.

VISTO lAvviso interno del 2q06/20t9 ptot.374L per il reclutamento, tra il personale docente, della
figura di un Progettlsta, a supporto alla gestione del PON 9911,82 indicato in oggetto
VISTA la disponibilità della docente Nicoletta Aresu, pervenuta in data 27 giugno 2019 (prot. 3873)
e non essendo pervenute altre richieste per lo stesso progetto
VISTO il verbale della Commissione di Valutazione riunitosi in data 2luglio 2019 e considerato che
non sono pervenuti reclami





IL DIRIGENTE SCOTASTICO

NOMINA LA DOCENTE NICOLETTA ARESU PROGETTISTA PER IL PROGETTO PON DI CUI

ALTOGGETTO.

1. Oggetto della prestazione
La docente si impegna a svolgere una prestazione di lavoro per attività aggiuntiva avente ad

oggetto l'attività di "Progettista" di supporto alla gestione del PON per la realizzazione di ambienti

digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici.

2. Compiti
ll PROG ETTISTA dovrà:

- Collaborare con il Dirigente Scolastico per redigere una proposta di progetto contenente i

benida acquistare, la loro disposizione ed installazione nei locali dedicati
- Predisporre il bando e il capitolato tecnico
- Collaborare con il Dirigente Scolastico, con la FS per i progetti PoN e con la 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

- Partecipare agli incontri stabiliti, necessari per il buon andamento delle attività
- Redigere iverbali dettagliati relativi all'attività svolta

3, Durata e corrispettivo della prestazione
llattribuzione avverrà tramite lettera di Incarico.
La durata sarà determinata in funzione delle esigenze operative dellAmministrazione e comunque
dovrà svolgersi entro il 30 settembre 2019.
La remunerazione sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall'azione autorizzata ed
ammessa al finanziamento.
fesperto PROGETTISTA sarà retribuito per un massimo di 11 ore di attività, corrispondenti a

€ 192,50 (lordo dipendente).
I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da
verbali, registri firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell'orario
di servizio.
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