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CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A6-FSC-SA-2020-30
Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. Procedura selettiva pubblica per la realizzazione da parte
delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di apprendimento innovativi nell'ambito
dell' Azione #7 del PNSD. Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562. Decreto del Ministro
dell' istruzione, dell'università e della ricerca 6 agosto 2019, n. 721.
Alla Docente Muggittu Chiara
All' Albo
Al Sito Web
Agli Atti Sede

" Realtà aumentata"
Oggetto: INCARICO ESPERTO PROGETTIST A.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'Istituto Tecnico Commerciale" Salvatore Sarta" di Nuoro
VISTO

il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante" Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, "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.130l/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FSE) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON "Risorse Premiali Programmazione 2007/2013" - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. Procedura selettiva pubblica per la
realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ambienti di
apprendimento innovativi nell' ambito dell' Azione #7 del PNSD
VISTO l'avviso pubblico n. 620 del 16/01/2020 - FSC- Ambienti di apprendimento innovativi
(Piano 1022458)
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/4197 del 20/03/2020 relativa all' autorizzazione dei progetti e
l'allegato elenco dei beneficiari dell'Avviso MIUR prot. n.620 del 16/0l /2020 per la
realizzazione del progetto" Realtà Aumentata" Codice Progetto: 10.8.1.A6-FSC-SA-2020-30
CONSIDERATO che il progetto "Realtà Aumentata" Codice Nazionale Progetto 10.8.l.A6-FSC-SA2020-30, presentato da questa istituzione scolastica attraverso l'inserimento del Sistema
Informativo, è compreso nella graduatoria approvata con la succitata nota;
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VISTA l'autorizzazione prot. n. AOODGEFID/4197 del 20/03/2020 del MIUR, Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali
per l'istruzione e l'edilizia scolastica e la scuola digitale Uff.IV - Autorità di gestione, per la
realizzazione del progetto" REALTA' AUMENTATA" con il seguente Codice Nazionale
Progetto lO.8.1.A6-FSC-SA-2020-30
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.271 del 08/05/2020 di approvazione del predetto progetto;
VISTO il decreto di Assunzione a Bilancio prot. n. 3097 del 11/05/2020;
CONSIDERATO che alla scadenza dell'avviso di selezione è pervenuta una sola candidatura per
Esperto Progettista;
VISTA la candidatura della docente Chiara Muggittu prot. n.8256 del 19/12/2020;
VISTI i requisiti e i criteri di valutazione comparativa per l'assegnazione dell'incarico di esperto
progettista al personale interno (contenuti nel bando sopra citato);
VERIFICATI i requisiti richiesti;
ACQUISITA la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità all'incarico;
VISTA la dichiarazione del Dirigente Scolastico prot. n.8323 del 22/12/2020.
INCARICA
La docente Chiara Muggittu quale Esperto Progettista a valere sui Fondi Strutturali Europei - Programma
Obiettivi di Servizio" Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014/2020 del
seguente

Il Progettista dovrà occuparsi:
• Di predisporre il piano acquisti secondo le indicazioni specifiche fomite 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";
• Di verificare la piena corrispondenza tra le attrezzatura 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 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 acquisti che si dovessero
rendere necessarie;
• Di redigere i verbali dettagliati 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, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e
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ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE
"Salvatore Satta" - NUORO
completa realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle
attività;
• L'attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€. 17,50 lordo
dipendente), e non potrà essere superiore al 2% dell'importo finanziato. Si precisa che la
liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle
attività e a seguito dell' effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica.
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