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Sottoazione
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Codice
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progetto1

Titolo modulo
La scuola del
futuro:Dalle
intelligenze
multiple
all’intelligenza
digitale

10.8.1.A3FESRPON-LO2015-427

Importo
autorizzato
forniture

Importo
autorizzato spese
generali

Totale
autorizzato
progetto

€ 22.100,00

€ 3.900,00

€ 26.000,00

LETTERA DI INCARICO
Il Dirigente Scolastico


In coerenza con gli obbiettivi fissati dal Piano dell’Offerta formativa



Visto l’art. 25 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e, in particolare, il comma 5;



Vista la tabella A allegata al CCNL 24/07/2003 pubblicato sulla G.U. del 14 agosto 2003 n.
188 e, in particolare, il profilo dell’area D;



Visto il CCNL 24/07/2003 e successivi



Visto il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2000 e, in particolare, gli artt. 7, commi 1-2-3; art.19, commi
1-2; art. 24, commi 8-9; art. 27, commi 1-2; art. 32, commi 1-2-3; art. 35, comma 4;



Tenuto conto delle linee di indirizzo del Consiglio d’istituto



Visto il progetto IN OGGETTO autorizzato in data 30 marzo 2016 prot AOODGEFID /5889



Vista la determina del Ds del prot 1702/C24 18 aprile 2016



visto l’avviso pubblico per la selezione del progettista interno



vista la graduatoria pubblicata in data 3 maggio 2016, divenuta definitiva in data
18 maggio 2016 .



tenuto conto della pubblicazione all’albo dell’istituto e che nessun ricorso è
pervenuto entro i 15 giorni dalla pubblicazione .
CONFERISCE

Alla docente RITUCCI ROSA

C.F. RTCRSO57R51E716P

L’INCARICO DI PROGETTISTA IN RELAZIONE AL BANDO Ambienti digitali
La scuola del futuro: dalle intelligenze multiple all' intelligenza digitale “
La S.V. dovrà


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 individuarne la
migliore;



Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature acquistate, quelle indicate nell'offerta
prescelta e quelle richieste nel piano degli acquisti;



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;

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.
L’attività progettuale (bando, consegna-installazione-collaudo dei beni e chiusura progetto) dovrà
concludersi entro il

COMPENSI
Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario, è in misura del 2% per l’esperto
PROGETTISTA, sarà contenuto entro il limite massimo previsto dall'Azione autorizzata ed
ammessa al finanziamento.
IMPORTO MASSIMO LORDO STATO : € 520 CORRISPONDENTI A n° ORE 22 DA
RENDICONTARE .Ogni atto dovrà essere verbalizzato e rendicontato .
Sui compensi saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
legge. Il trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato sarà corrisposto in seguito
alla effettiva erogazione dei Fondi Comunitari. Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali
nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Per gli incaricati dipendenti della P.A. il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o
assistenziale né a trattamento di fine rapporto.

DISPOSIZIONI FINALI
L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari
per la gestione giuridica del presente bando ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003.
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e
comunitaria.
Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, il presente bando è pubblicato sul sito
di questa istituzione scolastica www.icsallendepaderno.gov.it in ottemperanza agli obblighi di legge
e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate con il FESR.
Si invita a consegnare report con ore effettuate al termine dell’attività.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Caniato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Firma per ricevuta :

