
Istituto Comprensivo Statale Filippo De Pisis
Viale Krasnodar 102 – 44124 Ferrara

Cod. Meccanografico FEIC81300G – Tel. 0532-901020 – Fax 0532-904444
C.F. 93076240386 – mail: feic81300g@istruzione.it – PEC: feic81300g@pec.istruzione.it

Ferrara, 27/11/2017

Al Docente DANIELE DEBIAGI
All’Albo
Al Sito Web Istituzionale
Agli Atti
Al Fascicolo PON

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti per
l’apprendimento” FESR 2014-2020
Autorizzazione Progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.  N. AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre
2015  “Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti per
l’apprendimento – Avviso Pubblico rivolto alle istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali 
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 per  l’apprendimento delle
competenze chiave”.
Annualità 2017/Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017/96
Titolo del modulo: “Ambienti digitali mobili e condivisi”
CUP G74D15000000007

OGGETTO: Incarico di Progettista per le attività previste nell’ambito del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2017/96

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Circolare Ministeriale  prot.  n.  AOODGEFID/12810 del  15 Ottobre  2015 avente per oggetto
“Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  Scuola  –  Competenze  e
ambienti per  l’apprendimento  “2014/2020.  Avviso  pubblico  rivolto  alle  Istituzioni  Scolastiche
statali  per  la  realizzazione  di  ambienti digitali.  Asse  II  Infrastrutture  per  l’Istruzione  –  Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale(FESR) – Obiettivo 10.8 – Azione 10.8.1;

VISTA la autorizzazione N. AOODGEFID/31746 del 25.07.2017 trasmessa dal MIUR per via telematica con
la quale viene autorizzato il Progetto e l’impegno di spesa a valere sull’Avviso Pubblico prot. n.
AOODGEFID/12810  del  15  Ottobre   2015  finalizzato  a  interventi strutturali  per  l’innovazione
tecnologica,  laboratori  di  settore  e  per  l’apprendimento  delle  competenze  chiave  .  Asse  II
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico –
10.8- “Diffusione della società della conoscenza della mondo della scuola e della formazione e
adozione  di  approcci  didattici  e  innovativi”  –  Azione  10.8.1  Interventi infrastrutturali  per
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave  -
Titolo del modulo “Ambienti digitali mobili e condivisi”

VISTE   le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti;

VISTO l’avviso prot. 6213 del 06.11.2017 per la selezione di personale interno per l’espletamento dell’attività
di progettista nell’ambito del progetto 10.8.1.A1 FESRPON-EM-2017/96;
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VISTE        le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;

CONSIDERATO che  nessuno  ha  presentato  istanza  di  reclamo  al  provvedimento  prot.  6638/B2  del
22.11.2017 (pubblicazione graduatoria provvisoria esperto progettista);

CONFERISCE

al  Sig.  DANIELE  DEBIAGI  Docente  di  Religione  di  Scuola  Elementare  –  nato  a  Portomaggiore  (Fe)  il
26.04.1978 – C.F. DBGDNL78D26G916T 

INCARICO DI PROGETTISTA

Nell’ambito  del  PON  –  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “per  la  scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento “ FESR 2014-2020 – avviso A00DGEFID/12810 del 15.10.2015
Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo  di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico
10.8 – Azione 10.8.1 Lettera autorizzazione AOODGEFID/31746 DEL 25.07.2017 Annualità 2017/Progetto
10.8.1.A3 FESRPON-EM-2017/96 - Titolo del modulo: “Ambienti digitali mobili e condivisi”.
Compiti del progettista:

 Provvedere alle attività propedeutiche all’indizione della procedura negoziale di evidenza pubblica;
 Collaborare  con  il  Dirigente  Scolastico  e  il  Dsga  per  la  definizione  del  bando  di  gara  e  la

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l’acquisto di beni e servizi e alla predisposizione
del prospetto comparativo delle offerte pervenute al fine di individuare la migliore;

 Redigere i verbali relativi alle attività riportando i relativi impegni orari;
 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,

ed eventuali variazioni che si rendessero necessarie;
 Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Dsga per tutte le problematiche relative al piano FSER, 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.

Al termine sarà attribuito un compenso lordo dipendente di €. 418,00 omnicomprensivo corrispondente a
n. 18 ore di progettazione  come da CCNL Scuola (€. 17,50 più  ritenute per  oneri riflessi pari al 32,7%) .
Il pagamento avverrà previa verifica di effettiva disponibilità da parte dell’Istituzione Scolastica dei fondi
comunitari e/o regionali di riferimento.
Il Dirigente  Scolastico si riserva di annullare il presente incarico nel caso in cui l’attività non si realizzi nel
rispetto delle indicazioni vigenti delle “disposizioni e istruzioni del PON”

      Il Dirigente Scolastico
                                                      

                                                                                                                                                     Prof.ssa Maria Gaiani

Per accettazione
Daniele Debiagi

____________________
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