ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CINO DA PISTOIA”
Via Ernesto Rossi, 13 – 51100 Pistoia – Tel. 0573903342 Fax 0573401599
E.mail: ptic811001@istruzione.it – ptic811001@pec.istruzione.it
C.F. 80007770474 – C.M. PTIC811001

Pistoia, 04.10.2016

ALL’ALBO
AL SITO WEB
AL PROF. POLI VALERIO

Prot. 6744/B6d

AVVISI PROT. 6412/B6D E 6415/B6D DEL 21.09.2016 PER RECLUTAMENTO ESPERTI PROGETTISTA E
COLLAUDATORE
PROGETTO
CODICE
IDENTIFICATIVO
10.8.1.A3.-FESRPON-TO-2015-54
“DALL’AMBIENTE TECNOLOGICO ALLA DIDATTICA INNOVATIVA E FLESSIBILE” CODICE CUP
F56J15001710007.
CONFERIMENTO INCARICO ESPERTO PROGETTISTA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso MIUR prot. AOODGEFID/12810 del 15.10.2015 Fondi Strutturali Europei-Programma operativo nazionale
“Per la scuola Competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020 Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza del 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 per l’apprendimento delle competenze chiave”;
VISTA la candidatura presentata dall’Istituto Cino in data 17.12.2015 codice piano 10791 per il Progetto “Dall’ambiente
tecnologico alla didattica innovativa e flessibile”;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/5715 del 23.03.2016, con la quale sono stati comunicati l’autorizzazione all’avvio
delle attività ed il relativo finanziamento, nonché le Linee Guida;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/5887 del 30.03.2016, del MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff IV , con la quale all’ I.C. Cino da Pistoia (PT )
è stata NOTIFICATA L’AUTORIZZAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA finalizzato alla realizzazione di
ambienti digitali codice identificativo nazionale 10.8.1.A3. – FESR PON –TO – 2015-54;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria,
redatto ai sensi del D.L.vo n. 50 del 18.04.2016 e del D.I. n. 44 del 01.02.2001;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del 18.09.2015 e del Consiglio di Istituto del 17.11.2015 n. 48, con le quali è stato
approvato il Progetto PON 2014-2020 “Ambienti Digitali”;
VISTA la delibera n. 59 del 12.02.2016 con la quale il Consiglio di Istituto approvava il programma annuale 2016 che
contiene il progetto 10.8.1.A1. – FESR PON –TO – 2015-67 e la delibera n. 60 del 24.05.2016 che approva la variazione per il
Progetto 10.8.1.A3. – FESR PON –TO – 2015-54;
RECEPITE le linee guida relative ai FESR;
CONSIDERATO che per l’attuazione del Piano Integrato è necessario avvalersi e selezionare figure di elevato profilo
professionale in possesso di competenze idonee;
VISTO il Bando emanato dal Dirigente Scolastico dell’I.C. “Cino da Pistoia” il 21.09.2016 prot. 6412/B6d per la selezione di
esperto progettista;
CONSIDERATO che, nei termini stabiliti, è stata presentata la sola candidatura del Sig. Poli Valerio docente presso l’Istituto
“Cino” acquisita agli atti con prot. 6573/B6d del 28.09.2016;
CONSIDERATO che il Bando prevede che l’incarico possa essere conferito anche in presenza di una sola istanza debitamente
documentata e rispondente alle esigenze progettuali ed ai requisiti di partecipazione ivi indicati;
REPUTATO il curriculum ed i titoli presentati dal Sig. Poli Valerio veritieri ed idonei all’espletamento dell’incarico e
rispondenti alle esigenze progettuali;
RITENUTE valide e pertinenti le ragioni espresse dalla Commissione per procedere in via definitiva all’aggiudicazione
dell’incarico;
VISTA la Determina prot. 6701/B6d del 03.10.2016 con la quale è stato aggiudicato definitivamente l’incarico di Esperto
Progettista candidatura prot. 6573/B6d del 28.09.2016 al Sig. POLI VALERIO;
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ATTRIBUISCE
1) L’incarico di Esperto Progettista per il Progetto “DALL’AMBIENTE TECNOLOGICO ALLA DIDATTICA
INNOVATIVA E FLESSIBILE” al Prof. POLI VALERIO.
2) L’attività progettuale dovrà concludersi entro i termini stabiliti dall’Autorità di Gestione, il Sig. Poli Valerio dovrà:
- seguire il progetto in tutte le sue fasi, dalla progettazione alla realizzazione/gestione fino alla rendicontazione;
- implementare le piattaforme telematiche previste dalle Linee Guida, nel rispetto dei tempi previsti dall’AdG;
- 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;
- 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)
- controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano FESR inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei fondi
strutturali PON e provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti;
- provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si dovessero rendere necessarie;
- redigere i verbali dettagliati relativi alla sua attività svolta;
- collaborare con il D.S. 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.;
- coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed 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 (Documento di Valutazione dei Rischi).
3) La prestazione sarà retribuita secondo gli onorari previsti dal CCNL/2007 e, comunque, per un massimo di € 440,0 al lordo
ritenute di legge, corrispondente al 2% del finanziamento del progetto.
4) La S.V. al termine dell’incarico provvederà a consegnare dichiarazione dalla quale risultino le date, gli orari e le attività
svolte, oltre il normale orario di servizio.
5) Ai sensi del D.Lgs 196/2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e
necessari per la gestione giuridica del presente bando.
6) Avverso il presente provvedimento sono esperibili le tutele amministrative e giurisdizionali previste dalla normativa
vigente.
7) Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani
Integrati di Intervento.

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’I.C. “Cino da Pistoia”

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Patrizia Annalisa Tesi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93)
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