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Alla Sig.ra CUVIELLO Cristina
Agli Atti
All’Albo-on line
Prot. n. 2060
OGGETTO:

Asti, 14/07/2018
NOMINA PROGETTISTA - Programma Operativo Nazionale 2014-2020- Progetto
10.8.1.B1- FESRPON-PI-2018-18 Titolo del modulo “Scientific, stastical, biotech and english
competences” - CUP E37D18000170007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 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 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”, sotto-azioni 10.8.1.B1– “Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
(lingue, matematica, scienze, ecc.) – per tutte le Istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione” e
10.8.1.B2 – “Laboratori professionalizzanti per licei artistici e per gli istituti tecnici e professionali

VISTE

le note MIUR prot. n. AOODGEFID/9893 e prot.n. AOODGEFID/10010 del 20/04/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo
Progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-18);

VISTO

la nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’autorità di gestione per
l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”
come aggiornata in base alla nuova normativa con nota dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID\
31732 del 25/07/2017 ;

VISTO

il D.lgs. 50/2016 “ Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO

il D. I. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile
delle istituzioni scolastiche”;
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VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTE

le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dal Fondo Europeo di Svi
luppo Regionale (FESR) 2014-2020;

CONSIDERATA

la complessità del Progetto;

VISTO

il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

RILEVATA

la necessità di impiegare prioritariamente personale interno ed eventualmente esterno per
lo svolgimento dell’attività di progettista esecutivo e quindi pubblicato avviso di
selezione
pubblico per la posizione di PROGETTISTA in data 22/06/2018;

VISTO

il verbale di valutazione delle candidature di partecipazione, pervenute entro la data di scadenza,
prodotto dalla commissione di valutazione prot. n. 1994 del 09/07/2018;

CONSIDERATO

che nell’avviso rivolto al personale interno ed esterno all’istituzione scolastica prot. n. 1855 del
22/06/2018 è stato precisato che questa Istituzione Scolastica si sarebbe riservata la facoltà di
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida;

VISTO

che alla scadenza dell’avviso prot. n. 1855 del 22/06/2018 è pervenuta una sola candidatura di
partecipazione per esperto Progettista in tempo utile con prot. n. 1859 del 26/06/2018;

VALUTATO

che l’ unica candidatura pervenuta presenta tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione
dell’avviso prot. n. 1855 del 22/06/2018.

VISTA

la graduatoria provvisoria pubblicata in data 09 luglio 2018 con prot. n. 1997;

CONSIDERATO

che non è stato formalizzato alcun reclamo avverso la graduatoria provvisoria dalla pubblicazione
della stessa;

VISTA

la graduatoria definitiva pubblicata in data 14 luglio 2018 con prot. n. 2058 del 14/07/2018 ;

NOMINA

La Sig.ra CUVIELLO Cristina, nata a Legnano, il 21/08/1976 – C.F.: CVLCST76M61E514H , PROGETTISTA per il progetto
sotto indicato:
Codice identificativo Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-18
Titolo del modulo “Scientific, stastical, biotech and english competences”.
L’attività e i compiti della figura esperta sono definiti dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma Operativo Nazionale 20014-2020 ( pubblicate con nota M.IU.R. prot. 1588 del 13 gennaio 2016) e dalle indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti
autorizzati, di cui gli aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito del Ministero dell’istruzione al link “http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020”.
Nello specifico, la progettista incaricata dovrà presentare, entro il termine di 10 giorni a partire dalla data odierna, un progetto
esecutivo che dovrà consentire al Dirigente Scolastico l’indizione della procedura di evidenza pubblica e la predisposizione del
relativo capitolato tecnico per l’acquisto dei beni.
La Progettista incaricata dovrà inoltre:

Svolgere un sopralluogo nel locale destinato a laboratorio e valutarne la rispondenza alla destinazione d’uso.

Provvedere alla progettazione di dettaglio necessaria per l’acquisto delle attrezzature tecnologiche e all’eventua le modifica della matrice acquisti, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la predisposizione del prospetto comparativo
delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore.
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Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato.

Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la rispondenza rispetto a quanto specificato nel Bando di
Gara indetto 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.

Redigere i verbali relativi alla sua attività.

collaborare con il DS e con il DSGA per far fronte a 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, partecipando alle
riunioni necessarie al buon andamento delle attività.

Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto.
L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà con l’espletamento degli adempimenti connessi alla realizzazione delle attività previste.
Al progettista sarà corrisposto l’importo di € 456,00 omnicomprensivo previsto nel progetto approvato, la liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte del
MIUR.; e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente; non daranno luogo a
trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della presente nomina.

Il Dirigente Scolastico
Silvia VISCOMI
(firma digitale)
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