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CONFERIMENTO DI INCARICO
A PERSONALE INTERNO DI ESPERTO PROGETTISTA
nell’ambito del PON (FESR) per la realizzazione di Laboratori Innovativi
10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-2
“Laboratorio digitale di Manutenzione (L.D.M.)”
Il Dirigente Scolastico
Istituto I.P.S.I.A. “GIOVANNI GIORGI” – VERONA

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;

VISTO

il Decreto Interministeriale 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
investimento 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;

VISTO

l’Avviso AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 emanato nell’ambito del PON “Per la scuola
– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952,
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO

l’Obiettivo Specifico 10.8 e in particolare l’Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave” articolata nelle sotto-azioni 10.8.1B1 “Laboratori per lo sviluppo delle competenze
di base” e 10.8.1.B2 “Laboratori professionalizzanti”;
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VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 13 del 20/10/2017 con la quale è stato approvato il
PTOF per l’anno scolastico 2017/2018

VISTA

la graduatoria approvata con nota prot. AOODGEFID/0009516 del 13 aprile 2018 e la
graduatoria definitiva confermata con nota prot. AOODGEFID/0009856 del 19 aprile 2018
e l’impegno finanziario e autorizzazione dei progetti comunicati all’USR Veneto con nota
prot. AOODGEFID/10012 del 20/04/2018.

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 40 del 08/02/2018 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2018, con la quale sono state individuate le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

VISTA

l’Autorizzazione del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-2 e l’impegno di spesa a
valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 assegnazione

9907 del 20/04/2018
VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 51 del 25/05/2018 con la quale è accettato il
finanziamento;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 11/09/2018 con la quale sono stati regolamentati
i criteri di valutazione e i punteggi.;

RILEVATA

la necessità da impiegare tra il personale interno n.2 figure per lo svolgimento delle attività
di Progettista e di Collaudatore nell’ambito del progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-

2 “Laboratorio digitale di Manutenzione (L.D.M.)”
VISTA

la procedura di selezione per il reclutamento
di personale interno per l’attività di esperto
Progettista e di esperto Collaudatore nel Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-VE-2018-2
“Laboratorio digitale di Manutenzione (L.D.M.)” da impiegare nella realizzazione
del Piano integrato di cui all’avviso di selezione di personale interno 5670/2018 del 13-092018;

VISTI

i criteri per l’assegnazione dell’incarico di esperto Progettista e di esperto Collaudatore al
personale interno ai fini della selezione dei candidati con l’analisi comparativa dei titoli,
delle competenze e delle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei
punteggi specificati;

VISTO

che alla scadenza dell’avviso di selezione PROTOCOLLO N. 5670/2018 del 13-09-2018 è
pervenuta una sola domanda di partecipazione per esperto Progettista ed una sola domanda
di partecipazione come esperto Collaudatore;

VISTA

la graduatoria provvisoria pubblicata in data 25/09/2018 Prot. N. 0006001/2018 del
25/09/2018

CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami
VISTA

la graduatoria definitiva pubblicata in data 02/10/2018 Prot. N. 6273/2018 del 25/09/2018

CONSIDERATO che il Prof. GERACITANO AGAZIO, in servizio presso questo istituto con
incarico a tempo indeterminato, possiede le necessarie competenze e si è reso
disponibile a ricoprire a titolo non oneroso l’incarico come ESPERTO
PROGETTISTA;

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
ASSEGNA
al Prof. GERACITANO AGAZIO l’incarico di ESPERTO PROGETTISTA.
I compiti principali di tale incarico, così come previsti dal PON, saranno rivolti a:
l. predisporre un Progetto, avendone verificata la fattibilità e l'efficacia;
2. partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività ed alla stesura del progetto in
questione;
3. effettuare un accurato sopralluogo dei locali della scuola, affinché si possa provvedere alla compiuta
realizzazione degli interventi relativi al progetto in questione;
4. sviluppare la relativa progettazione esecutiva degli impianti, con il dettaglio degli eventuali piccoli
adattamenti edilizi da realizzare;
5. collaborare con il Dirigente Scolastico e il DSGA nella predisposizione del relativo capitolato tecnico
nonché del prospetto comparativo delle offerte pervenute, diretto all'individuazione della ditta aggiudicataria,
nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, per la fornitura di beni e servizi attinenti al progetto
cui l'incarico si riferisce;
6. provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti congruente alle esigenze didattiche della scuola ed in
conformità del progetto finanziato, secondo le specifiche indicazioni fomite dal Dirigente Scolastico e dal
DSGA;
7. verificare la piena corrispondenza fra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta prescelta e
quelle richieste nel piano degli acquisti.
L’incarico sarà svolto a titolo gratuito.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Prof.ssa Mariapaola Ceccato)

