
 

 
 

 
MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “MARTIN LUTHER KING” 
VIA DEGLI ORAFI  n° 30 - 00133 ROMA - DISTRETTO SCOLASTICO XVI 

tel. 06/2023327/2023663 - fax 06/2023327 – C. M.  RMIC85300C 

e-mail : rmic85300c@istruzione.it – C.F. 97197970581 

pec: RMIC85300C@PEC.ISTRUZIONE.IT – sito web: www.icmlking.gov.it 

        

 

Prot. N. 3002/B18 

Roma 17/06/2016 

 

           AL DOCENTE 

                                                                                                          AZZARITO NICOLINO 

 

 

Oggetto: conferimento incarico di Esperto Progettista per la redazione del piano esecutivo  

relativo al progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-236 

 
CIG:  ZE91A08011  -      CUP: E86J15001650006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 
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. 1304/2013relativo al Fondo Sociale Europeo;  

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "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’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 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 e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

mailto:RMIC85300C@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icmlking.gov.it/


 

VISTA l’autorizzazione, prot. n. AOODGEFID/5891 del 30/03/2016, del MIUR - Dipartimento per la  

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per  

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per  

l’innovazione digitale - Uff IV - per la realizzazione del progetto denominato “Didattica attiva ed inclusiva 

con la LIM” Codice Progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-236, nel rispetto della tempistica ivi 

suindicato;  

 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 10/12/2015 di approvazione del Programma Annuale 

2016,  

VISTO il decreto del dirigente scolastico n. 2116/B18 del 29/04/2016 di assunzione del progetto nel  

Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2016;  

 

VISTO il bando di selezione di n.1 esperto progettista interno da impiegare nella realizzazione del  

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-236 "Didattica attiva ed inclusiva con la LIM” prot. 

 n. 2892/B18  del 10/6/2016;  

 

VISTA la candidatura presentata e il relativo curriculum per l’attività di Progettazione del F.E.S.R.;  

 

VISTO la presentazione di una sola candidatura per incarico di progettista e/o collaudatore Progetto  

10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-6236;  

Nomina la S.V.  

 

Progettista del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LA-2015-236 “Didattica attiva ed inclusiva con la LIM” 

 

Per tale incarico alla S.V. spettano i seguenti compiti:  

 

1. svolgere le attività propedeutiche all'indizione della procedura a evidenza pubblica e alla  

predisposizione del relativo capitolato tecnico per l'acquisto dei beni e servizi;  

2. visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazione  

sulla predisposizione degli stessi;  

3. registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano  

  FESR  

4. redigere i verbali relativi alla sua attività;  

5. realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte;  

6. partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo di coordinamento;  

7. collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per 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. 

Per l’esecuzione delle suddette attività alla S.V. verrà corrisposto un compenso forfettario di € 200,00  

onnicomprensive degli oneri a carico dello stato e delle ritenute previdenziali ed erariali e sarà commisurata 

all'attività effettivamente svolta.  

Ai fini della liquidazione le ore di servizio prestate, devono essere debitamente documentate.  

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’istituto dei fondi comunitari 

 di riferimento del presente incarico.  



-L’esperto dichiara che non vi sono cause di incompatibilità tra il ruolo svolto nel progetto con altri. 

 

 

Per accettazione                                                                 

 

Azzarito Nicolino 

______________________  

 

 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                    Maria Laura FANTI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del  D.Lgs n° 39/1993 

 

 


