ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“RENATO GUTTUSO”
Via XX Luglio – 98057 M I L A Z Z O ( M E )
Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico Spadafora: MESD01603R

Milazzo, 31/05/2018
Prof.ssa PAGANO MARIA GRAZIA

Fondi Strutturali Europei – 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. Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale prot. AOODGEFID/37944 del
12/12/2017
OGGETTO: INCARICO ESPERTO PROGETTISTA “CREATIVE SOUL LAB 4.0”
10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-113 CUP J57D17000170007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso pubblico prot. n° AOODGEFID\37944 del 12/12/2017 PON (FESR) – Azione 10.8.1
finalizzato alla realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di
laboratori professionalizzanti in chiave digitale
VISTE le “ Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso;
VISTO il progetto presentato dall’IIS “Renato Guttuso” di Milazzo nell’ambito del suddetto Avviso
n. 37944 del 12/12/2017 - Azione 10.8.1 sottoazione 10.8.1.B2 finalizzata alla
realizzazione/riqualificazione ed aggiornamento, in chiave digitale, di laboratori
professionalizzanti, per gli istituti tecnici e professionali e per i licei artistici, con
l’acquisizione di strumentazioni all’avanguardia che possano favorire e potenziare
l’apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro;
VISTE le linee guida emanate dal M.I.U.R. per la realizzazione dei progetti PON FESR;
VISTO il provvedimento autorizzativo del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9875 del 20/04/2018;
VISTO il decreto prot. n. 6959 del dirigente Scolastico relativo all’assunzione nel Programma
Annuale 2018 del prog. 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-113 “ CREATIVE SOUL LAB 4.0”;
VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID/0034815 del 02/08/2017, con la quale si precisa che per il
conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 128 del 16/05/2018 con la quale sono stati definiti i
criteri per la selezione del Progettista
VISTO l’Avviso per il reclutamento della figura professionale di progettista fra i docenti interni
dell’istituzione scolastica emanato in data 22/05/2018 prot. n. 7219
VISTA la domanda di disponibilità della docente;
ESAMINATO il curriculum vitae della Prof.ssa Pagano Maria Grazia
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CONFERISCE

alla prof.ssa PAGANO MARIA GRAZIA nata a Martigny (CH) il 07/10/1973 l’incarico di
PROGETTISTA nell’ambito del progetto finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(F.E.S.R.) Programma Operativo PON “ Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento
” FESR 2014 IT 05 M2 OP 001(C(2014)9952) - 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-113 “ CREATIVE
SOUL LAB 4.0”
L’esperto progettista avrà il compito di:
• Elaborare un piano dei costi congruente con le esigenze della scuola, mediante una attenta analisi
dei costi di mercato
 Provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESR.
 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 individuare la migliore.
 Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al piano
FESR.
 Provvedere alla registrazione delle matrici degli acquisti.
 Provvedere ad effettuare eventuali richieste di variazioni;
 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.
Delle operazioni di progettazione dovrà essere redatto apposito time sheet, avendo cura di apporre
l’orario di inizio e di termine delle operazioni.
La prestazione d’opera sarà retribuita, ad effettiva erogazione dei fondi comunitari, con un
compenso orario lordo onnicomprensivo pari ad € 22,23 per un massimo di 19 ore e calcolate in base
alle ore effettivamente prestate e verbalizzate.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Delfina Guidaldi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/1993
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