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Al prof. SAMMARTINO Marco 
Agli Atti 

All’Albo e al Sito Web 

 

 

OGGETTO:  Conferimento incarico di Progettista per Realizzazione AMBIENTI DIGITALI 

Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-84 - CUP : F16J15001750007 

 

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 Europea; 

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

l'apprendimento” 2014-2020 - ASSE II Infrastrutture per l’istruzione – 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 professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave. Realizzazione di ambienti digitali.  

VISTA  la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/5888 del 30/03/2016 con oggetto: “Autorizzazione progetto 

e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla 

realizzazione di ambienti digitali”, […]” 

VISTA  l’autorizzazione del 30/03/2016 Prot. AOODGEFID/5888 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – Ufficio IV - ad attuare il Piano Integrato d’Istituto per l’a.s. 2015/2016 “Autorizzazione dei progetti e 

Impegno di spesa”, nell’Ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con FSE – avviso pubblico AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 definito dai seguenti 

codici; 

VISTA la delibera N. 41 del Collegio dei Docenti del 11/11/2015 di approvazione  del Piano Integrato d’Istituto - “Per la 

Scuola - Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

VISTE le linee guida emanate il 13/01/2016 con prot. n. AOODGEFID/1588 dall’Autorità di Gestione per l’affidamento 

dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;  

CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti progetti è necessario reperire e selezionare personale esperto, 

eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, per l’attività di Progettazione e Collaudo; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 50 del 21/04/2016 di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula 

del personale interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto Progettista del PON FESR 

autorizzato;  

VISTO l’Avviso per il reperimento per le figure professionali di Progettista e Collaudatore emanato il 23/06/2016 (prot. 

3950/06-05); 

 

 

 

 

 





CONSIDERATO che il suddetto Avviso prevedeva l’affidamento dell’incarico di progettista e collaudatore anche in presenza di 

una sola candidatura, purché ritenuta valida e congruente; 

APPURATO   che, nei termini e secondo le modalità di cui al citato Avviso, è pervenuta una sola istanza di partecipazione 

per l’incarico di progettista, presentata dal prof. Sammartino Marco; 

 

 

DECRETA 

 

di nominare il prof. SAMMARTINO Marco, nato a Caltagirone (CT) il 30/03/1975, Docente presso l’ITIS Avogadro di Torino, quale 

esperto PROGETTISTA nell’ambito del progetto PON 2014-2020 - 10.8.1.A3-FESRPON-PI-2015-84. 

 

Per lo svolgimento del predetto incarico, il prof. Sammartino Marco dovrà occuparsi di: 

 

� Predisporre, in collaborazione con il Dirigente scolastico, gli elaborati tecnici di gara propedeutici alla realizzazione 

del progetto Realizzazione AMBIENTI DIGITALI (disciplinare di gara e capitolato tecnico); 

� Realizzare il piano acquisti, con eventuali modifiche della matrice acquisti, nel rispetto degli impegni di spesa; 

� Inserire, in collaborazione con il Dsga, i dati sulla piattaforma GPU (Gestione Unitaria del Programma); 

� Coordinare gli interventi previsti in fase progettuale, rispettando la temporizzazione prefissata ed adottando le relative 

misure necessarie; 

� Seguire le fasi di realizzazione del progetto, rappresentando il punto di raccordo tra l’Istituzione scolastica e la ditta 

aggiudicatrice. 

 

Per la prestazione svolta, retribuita entro il limite previsto nel piano finanziario, è stabilito un compenso lordo onnicomprensivo 

massimo di € 367,05, sul quale saranno applicate le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. 

La liquidazione dell’importo sarà effettuata previo riscontro dell’effettivo svolgimento delle funzioni connesse al presente incarico; 

il pagamento sarà effettuato dopo l’accreditamento dei fondi da parte dell’Autorità di Gestione in capo al MIUR, senza che 

nessuna responsabilità o richiesta di interessi legali e/oneri di alcun tipo possa essere presentata all’Amministrazione scolastica in 

caso di ritardo. 

 

Torino, 21/09/2016        

Per accettazione 

IL PROGETTISTA         

prof. Marco SAMMARTINO                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

_______________________                                                                                                              prof.ssa Patrizia Tarantino 

                                                                       _______________________ 


