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AL PROF. GRASSELLI GIANBATTISTA
ALL’ALBO PRETORIO /AL SITO WEB ISTITUTO
OGGETTO: Incarico di PROGETTISTA.

Codice progetto: 10.8.1.A4- FESRPON-LO-2017-4
CUP: D19G17001810007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il D.l. 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO

Il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “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
investimenti europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
Il PON-Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento 2014-2020” approvato con Decisione C (2014 n. 9952, del
17/12/2014 della Commissione Europea, 10.8.1 del PON;

VISTO

VISTA

La delibera del C. di I. n. 2 del 05/02/2016 con la quale è stato approvato il PTOF;

VISTA

La nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31830 del 02/08/2017 di Autorizzazione progetto e
impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1479 del 10/02/2017,
finalizzato alla realizzazione, di interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave nell’ambito della
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e
adozione di approcci didattici innovativi”;

VISTA

La delibera n. 21 C.d.I del 11/11/2016 di approvazione del Programma Annuale
dell’esercizio finanziario 2017;

VISTA

La delibera n. 1 C.d.I. del 21/09/2017 di approvazione della modifica al Programma Annuale

dell’esercizio finanziario 2017 con inserimento del progetto P19- 10.8.1.A4 - FESRPON-LO2017-4 - E.L.I.S.I.R.- Beni di investimento;
VISTO

L’avviso di selezione interna per il reperimento della figura del progettista- determina D.S.
prot. 5220 del 05/10/2017;

VISTO

Il verbale della commissione tecnica, parte integrante del presente atto, costituita con atto
N. 5338/06 del 09/10/2017 per l’esame delle domande pervenute;

VISTA

La determina di aggiudicazione definitiva del 06/11/2017 con prot. N. 6130.
INCARICA

il prof. Gianbattista Grasselli in qualità di esperto progettista per la redazione, ampliamento,
adeguamento delle infrastrutture dei laboratori sportivi, musicali e coreutici nell’ambito del
progetto PON-Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento 2014-2020” approvato con Decisione C (2014 n. 9952, del
17/12/2014 della Commissione Europea, 10.8.1 del PON.
La S.V. dovrà provvedere alla stesura dei seguenti capitolati:
1. piano di acquisto della strumentazione musicale ;
2. predisposizione del piano di insonorizzazione dell’aula magna, dell’aula di percussione e
dell’aula Parcu;
3. piano di acquisto del materiale tecnico-informatico complementare alle due azioni
precedenti;

•
•

Inoltre, dovrà:
collaborare con l’ufficio acquisti per le procedure di acquisto in primis sul mercato
elettronico;
monitorare le fasi di esecuzione del progetto affidatogli.

Il compenso previsto per l’esecuzione del lavoro programmato è di € 1.575,00, pari a ore 90,
onnicomprensivi. Il prof. Grasselli dovrà indicare su apposito registro le ore effettuate al di fuori
del’orario di servizio. Il saldo per la collaborazione richiesta sarà corrisposto entro l’anno scolastico
2017/18, compatibilmente con le risorse finanziarie e previo deposito presso l’ufficio personale del
registro delle ore effettivamente svolte orario e relazione finale del lavoro svolto.
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