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Agli atti 

Al sito web 

All’albo 

Al Prof. Massimiliano Carlotti 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "PER LA SCUOLA-

COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" PON FESR 2014-2020 

DECRETO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

INCARICO ESPERTO INTERNO PROGETTISTA 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-72 

CUP  E54D17000100007 

CIG   Z762179FF7 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTO il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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 

settori e per l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.  

VISTA l’autorizzazione del 25/07/2017 Prot. AOODGEFID/31743  del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2017/2018 “Autorizzazione dei 

progetti e Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con FESR – avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015  

LETTE le “Disposizioni per l’attuazione dei progetti” prot. n. AOODGEFID/2224 del 28 gennaio 2016; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 1 del 01.10.2015, con la quale è stato approvato la partecipazione alla 

realizzazione del PON FESR Ambienti digitali  

VISTO  il decreto del Dirigente Scolastico n. 4452 del 22.12.2017 di assunzione del progetto nel Programma Annuale 

dell’esercizio 2017;  

VISTA  la necessità di individuare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento delle attività di Progettista e 

n. 1 figura per quella di collaudatore nell’ambito del progetto autorizzato;  
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VISTO  l’avviso prot. 331 del 13/01/2018 per il reclutamento di personale interno da impiegare la realizzazione del 

progetto 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-72 – titolo modulo “LAB-ODO” per le seguenti attività: n. 1 

progettista e n. 1 collaudatore  

VISTO  che entro il termine per la presentazione delle candidature che scadeva alle ore 12,00 del 19.01.2018, sono 

pervenute le seguenti candidature:  

 Massimiliano Carlotti  Prot.417 del 17/01/2018 progettista  

 Stefano Mazzantini  Prot. 535 del 19/01/2018 collaudatore  

VISTO  il verbale della commissione per la valutazione delle candidature prot. N. 560 del 20/01/2018 e i relativi 

decreti di aggiudicazione provvisoria figure di Progettista e di Collaudatore;  

VISTO  che non sono stati presentati reclami entro i 5 gg successivi ai decreti di aggiudicazione provvisoria delle 

figure al punto precedente ; 

NOMINA 

Il Prof. Massimiliano Carlotti, docente in possesso dei requisiti richiamati nell’avviso in premessa, ESPERTO 

INTERNO PROGETTISTA per il Progetto PON: 10.8.1.A3-FESRPON-TO-2017-72 – Autorizzazione del 25/07/2017, 

Prot. AOODGEFID/31743. 

 

COMPITI DEL PROGETTISTA  

 Dovrà provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR; 

 Dovrà provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche 

fornite dal Dirigente Scolastico, mediante l'elaborazione della gara di appalto e la predisposizione del prospetto 

comparativo delle offerte pervenute, al fine di individuarne la migliore; 

 Registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano 

FESR; 

 Provvedere alla compilazione, nella medesima piattaforma telematica, delle matrici degli acquisti; 

 Provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisti, che si rendessero necessarie; 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività; 

 Dovrà collaborare con il Dirigente Scolastico e con il 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, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 Predisporre registro orario per la prestazione svolta 

 

COMPENSI  

Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento dei corrispettivi, sarà 

rapportato alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione. 

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria (Euro 17,50 lordo dipendente), 

fissato il tetto massimo previsto per il Piano Finanziario autorizzato € 400,00 (2%). 

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. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing Fortunato Nardelli(*) 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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