Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO011 FESR Sicilia
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“CAMINITI-TRIMARCHI”
VIA LUNGOMARE CENTRO - 98028 S. TERESA DI RIVA (ME)
Tel. 0942793130 - Fax 0942794259

Prot. N.6834/PON

S. Teresa di Riva 25.06.2014
Al Prof. Riganello Rosario
All’Albo Pretorio della Scuola
Sede

Oggetto: Nomina a PROGETTISTA per il Progetto PON Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
cod. A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-788 - Dotazioni tecnologiche destinate alle
Sedi del Liceo Classico di S. Teresa di Riva (ME), e dell’Istituto Professionale di Letojanni
CUP: C92G12000100007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Direttiva CE/18/2004 del31/3/2004, e successive modificazioni ed integrazioni Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e
servizi nei settori ordinari;
VISTO il Regolamento CE/1177/2009 del 30 novembre 2009 - Soglie di applicazione in materia di
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
VISTO il Regolamento CE/213/2008 del 28 novembre 2007 - Nuovi codici del vocabolario comune per
gli appalti pubblici (CPV);
VISTA la Direttiva CE/66/2007dell’11 dicembre 2007 - Modifica delle direttive 89/665/CE e 92/137CE
per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia e delle procedure di ricorso in materia di
aggiudicazione degli appalti;
VISTO il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 - Nuove disposizioni sull’amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità dello Stato;
VISTO il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924;
VISTO il Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il D.P.R. n. 34 del 25 gennaio 2000 - Regolamento per l’istituzione del sistema di qualificazione
unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici;
VISTO il Regolamento di attuazione D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 269 alla Gazzetta del 10 dicembre, n. 288;
VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice degli Appalti Pubblici (D.P.R. 207/2010);
VISTO il D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53 - Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive
89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di
ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;

VISTO il PON FESR “Ambienti per l’Apprendimento” (PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004), di titolarità
del MIUR, approvato con Decisione n. C 3878/2007 del 7 agosto 2007;
VISTE Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013”;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 novembre 2010,
n. 2 “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le
attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007/2013 nell’ambito
dei Programmi Operativi Nazionali”;
VISTO il VADEMECUM per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007/2013;
VISTE le note del MIUR prot. 7815 DEL 16/07/2013 e n. AOODGAI/9412 del 24 settembre 2013 di
approvazione dell’intervento ed il relativo finanziamento a valere sull’obiettivo A “Incrementare
le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche, azione 2 “Dotazioni tecnologiche
per gli ambienti di apprendimenti per le scuole del secondo ciclo del PON FESR ”Ambienti per
l’apprendimento”;
VISTE le indicazioni fornite con le note prot. AOODGAI/10565 del 04/07/2012 e n. AOODGAI/1261
del 29/01/2013 relative alle corrette procedure di acquisto;
VISTO il verbale n. 2 della riunione del gruppo di lavoro dell’11 novembre 2013 con il quale è stata
approvata la graduatoria degli aspiranti al ruolo di progettista;

CONFERISCE
Al prof. Riganello Rosario nato il 25/05/1964 a Messina C.F.: RGNRSR64E25F158W,
l’incarico di PROGETTISTA per la realizzazione del Progetto PON
cod. A-2-FESR06_POR_SICILIA-2012-788.

Compiti del progettista:
 formulazione del piano acquisti, con eventuale modifiche della matrice acquisti, nel
rispetto degli impegni di spesa;
 elaborazione del bando di gara e dei relativi documenti da allegare (Capitolato tecnico,
capitolato d’oneri ecc.);
 preparazione della Richiesta di Offerta (RdO) su Acquisti in Rete PA;
 preparazione del prospetto comparativo delle offerte pervenute al fine della relativa
individuazione della ditta aggiudicataria della gara;
 inserimento dei dati nel sistema informativo dei PON.
 controllo delle fasi della fornitura e realizzazione dei lavori, rappresentando il punto di
raccordo fra l’Istituzione Scolastica e la Ditta aggiudicatrice;
Per l’attività svolta sarà corrisposto un compenso pari ad € 2.893,00 comprensivo di oneri e
tasse.
La liquidazione dell’importo sarà effettuata solo e soltanto previo effettivo accreditamento dei
fondi da parte del MIUR, senza che nessuna responsabilità, o richiesta di interessi legali e/o
oneri di alcun tipo, possa essere mossa all’Amministrazione Scolastica in caso di ritardo e
previa presentazione di apposita fattura o dichiarazione di prestazione occasionale.
L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i
dati personali, raccolti dalla Scuola, saranno oggetto di trattamento per esclusive finalità
amministrative e per obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro di cui in
oggetto. A tali dati potrebbero accedere soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge
tale facoltà di trattamento. Il Responsabile del trattamento è il DSGA Geltrude Grazia
Santoro.

Il presente incarico è pubblicato all’albo online della scuola all’indirizzo http://www.iissantateresa.it e, avverso lo stesso, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275 e
successive modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro quindici giorni
dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventa definitivo e potrà essere
impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al Giudice Unico secondo quanto previsto dagli
artt. 63 e seguenti del D.Lgs n. 165 del 30/3/2001 e successive modificazioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Carmela Maria Lipari

