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Alla Professoressa Emanuela Tordella 

agli atti 

al sito web istituzionale 

all’albo 

dell’I.I.S. Sella Aalto Lagrange 

 

 

 

NOMINA ESPERTO PROGETTISTA 

nel P.O.N. 2014-2020 - Progetto “Aule e sale smart” (10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-428) 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 Eu-

ropea 

VISTO  il bando PON FESR prot. n. AOOGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Per la scuola – Competenze e ambien-

ti per l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Re-

gionale (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” 

VISTA  la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5489 del 17/03/2016 che approva la graduatoria dei progetti am-

missibili 

VISTA  la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5713 del 23/03/2016 che comunica all’USR Piemonte la graduato-

ria dei progetti autorizzati ed il relativo impegno finanziario 

VISTA  la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 che autorizza e finanzia il progetto “Aule e 

sale smart” (10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-428) presentato da codesta Istituzione scolastica 

VISTO  l’Avviso di selezione di personale interno (prot. I.I.S. Sella Aalto Lagrange n. 2864/P del 27/04/2016) per il 

reclutamento di un esperto progettista e di un esperto collaudatore da impiegare nella realizzazione del pro-

getto “Aule e sale smart” (10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-428) 

TENUTO CONTO dei criteri per l’assegnazione degli incarichi in oggetto previsti dall’Avviso di selezione 

PRESO ATTO  che alla scadenza dell’Avviso di selezione è pervenuta una sola domanda di partecipazione per il profilo di 

Progettista e una sola domanda di partecipazione per il profilo di Collaudatore 

CONSIDERATO  che nell’Avviso di selezione è precisato che «questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferi-

mento degli incarichi anche in presenza di una sola domanda valida» 

VISTA   la delibera del Gruppo Operativo di Progetto assunta in data 11 maggio 2016, relativa alla comparazione 

delle istanze pervenute ed all’attribuzione del punteggio 

VISTA la pubblicazione della graduatoria provvisoria dell’11 maggio 2016 

PRESO ATTO della assenza di ricorsi avversi alla graduatoria 

N O M I N A 
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la Professoressa Emanuela Tordella quale Progettista per la  realizzazione del progetto “Aule e sale smart” 

(10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-428). 

 

Come da Avviso di selezione il progettista dovrà: 

 svolgere le attività propedeutiche all’indizione della procedura a evidenza pubblica e alla predisposizione del rela-

tivi capitolato tecnico per l’acquisto di beni e servizi 

 visionare i locali dove dovranno essere installate le apparecchiature informatiche e dare indicazione sulla predi-

sposizione degli stessi 

 coadiuvare il Dirigente scolastico e il Direttore S.G.A. nella registrazione, nell’apposita piattaforma telematica dei 

Fondi strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR 

 realizzare la scheda per la comparazione delle varie offerte 

 partecipare ove richiesto alle riunioni del Gruppo Operativo di Progetto 

 redigere i verbali relativi alla sua attività 

L’aggiudicazione della gara e la firma del contratto di fornitura dovranno avvenire entro il 28 giugno 2016. 

 

 

Il compenso orario del ruolo di Progettista è quello fissato dal CCNL di settore e sarà liquidato ad erogazione del saldo 

del finanziamento sulla base delle ore effettive di lavoro svolto al di fuori del proprio orario di servizio, nel limite 

massimo previsto dal Piano finanziario autorizzato (2% del finanziamento, pari a 520,00 lordo Stato). 

 

 

La presente determina viene resa pubblica mediante affissione all’albo dell’Istituto e sul sito web istituzionale. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Stella Giuffrida) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell'articolo 3 d.lgs. 39/1993 

 


