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Prot. n   1442/ 2016          Vercelli, 08/06/2016 

 

Oggetto: Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020: DETERMINA NOMINA PROGETTISTA - Realizzazione 

ambienti digitali Codice Identificativo progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-232 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento “ 2014-2020; 

CONSIDERATO  che questa Istituzione scolastica ha aderito al predetto avviso presentando la propria 
candidatura (candidatura n 14178 del    del 15/10/2015);  

VISTA  la comunicazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e la Ricerca Dipartimento per la 
Programmazione prot. AOODGEFID/5899 del 30/03/2016 di autorizzazione del progetto 
presentato da questa Istituzione Scolastica; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PON FESR;  
VISTA la propria determina Prot. n.1427 DEL06/06/2016   di assunzione di incarico RUP per il predetto 

progetto; 
CONSIDERATO  che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale 

esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e 
Collaudo; 

CONSIDERATO che le esperienze pregresse ed i titoli del Dirigente Scolastico Dott.ssa Adriana BARONE 
dell’Istituto Comprensivo di Arborio, sono da ritenersi, considerato l’oggetto della fornitura  
prevista dal progetto in esame, sufficientemente adeguate; 

NON RITENENDO pertanto necessario reperire e selezionare esperti esterni; 
VISTO  II D. Lgs. 12/4/2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi, forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO  il regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici emanato con D.P.R. 

5/10/2010 n.207; 
 

 

DETERMINA 

 
1. di assumere, senza alcun riconoscimento economico, l'incarico di PROGETTISTA per la realizzazione degli 

interventi a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale di cui alla nota Prot. n. prot. 

AOODGEFID/5899 del 30/03/2016 e precisamente: 

 

2. La scrivente Dott.sa Adriana BARONE si impegna ad essere responsabile delle seguenti attività: 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto Importo 
autorizzato 

forniture 

Importo 
autorizzato 

spese generali 

Totale 
autorizzato 

progetto 

10.8.1.A3 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-
232 

MOBILab. Imparare 
in libertà 

€ 21.440,00 €560,00 €22.000,00 
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 predisporre il piano acquisti per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature 

previste dal suddetto progetto; 

 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”; 

 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 di 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; 
 

IL DIRIGENTE SOLASTICO 

Dott.ssa Adriana BARONE 

                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. vo 39/1 
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