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 Alla Prof.ssa Anna Malerba 

        c/o la secondaria di primo grado  

        “Sante Zennaro” 

        dell' Istituto Comprensivo n° 5 Imola 
 

 

Oggetto: NOMINA PROGETTISTA  Candidatura esperto PON-FESR – “attività di progettazione”  

    progetto “10.8.1.A1-FESRPON-EM- 2015-69”.  

 

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 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il  Regolamento  
  recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTI   i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni su 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. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

  Europeo; 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 201 41T05M20P00 I "Per la scuola -      competenze e ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
  competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17  
  dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO   l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento  
  o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 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. (prot. 9035 del 13/07/2015); 
VISTA  la candidatura di questo Istituto  n°  5685 1- 9035 del 13/07/2015 –FESR- realizzazione 

ampliamento rete Lan/WLan del 09/10/2015; 
VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 107 del 22/9/2015  con la quale è stata deliberata l’adesione 

dell’Istituto Comprensivo n° 5 di Imola,  all’azione 10.8.A1 relativa alla realizzazione 
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, come da nota MIUR 
AOODGEFID/9035 relativa ai PON Azione 10.8.1 afferente all’Asse II – Infrastrutture per 
l’istruzione (FESR) del 13 luglio 2015;  
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VISTA   la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/1760 del 20 gennaio 2016 di  approvazione 

 dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione 10.8.1 del PON identificato  con il codice 10.8.1.A1-
 FESRPON-EM-2015-69 ed il relativo finanziamento; 

VISTA   la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 10 del 04/02/2016 di approvazione del Programma Annuale 
 Esercizio finanziario 2016; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 04/02/2016 di assunzione formale a  bilancio e  
  l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2016 del progetto PON 2014-2020   
  codice identificativo 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-69, il cui finanziamento di € 15.000,00  
  viene iscritto in entrata all’Aggregato 04 Voce 1- finanziamenti Unione Europea ed in uscita  
  alla voce P13 Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-69 -Titolo modulo: Copertura Wi-Fi   
  100% dei 3 plessi; 
VISTO   l’avviso di selezione di questo istituto per il reclutamento di esperto interno di  Progettista  
  nell’ambito del  progetto P13 – 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-69 Copertura Wi-Fi 100% dei 3  
  plessi, prot 632/ C24c del 05/02/2016 
VISTA   la candidatura presentata  entro i termini  indicati nell'avviso  interno, acquisita a prot. N°  
  946  del 16-2-2016 corredata del relativo curriculum vitae per l’attività di Progettazione del  
  FESRPON in oggetto; 
CONSIDERATO che è pervenuta una sola istanza, presentata dalla docente la quale risulta in  possesso dei  
  requisiti richiesti per la realizzazione dell'attività progettuale su-indicata 

 

Nomina 

 
La Prof.ssa  Anna Malerba   - docente a Tempo Indeterminato presso questa Istituzione scolastica, in possesso dei 
requisiti richiamati nell’avviso in premessa,  PROGETTISTA  RETI LAN/WLAN “Fondi Strutturali Europei 
Programmazione 2014 – 2020 PON per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” identificativo 
progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-69  Copertura Wi-Fi 100% dei 3 plessi  

 

1. Oggetto 
L’incarico consiste nel: 

 Provvedere alla progettazione esecutiva dei diversi interventi FESRPON; 

 Redigere le specifiche tecniche del capitolato di gara dei prodotti e servizi da acquistare; 

 Provvedere alla realizzazione del piano degli acquisti, secondo le indicazioni specifiche fornite dal 
Dirigente Scolastico, mediante l’elaborazione della gara d’appalto e la valutazione delle offerte pervenute 
a seguito di RDO (richiesta di offerta) in MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione); 

 Registrare nell’apposito piattaforma web dei Fondi Strutturali PON i dati relativi al Piano FESR; 

 Provvedere alla variazione dei prodotti inseriti nella matrice degli acquisti qualora si rendesse necessario; 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività che  dovrà essere svolta oltre il proprio orario curricolare; 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore SGA per tutte le problematiche relative al Piano 
FESRPON 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;

 Coordinarsi con il Responsabile del Sevizio di Prevenzione e Protezione e il Responsabile dei Lavoratori 
per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli  ambienti scolastici. 
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2. Decorrenza e durata 
L’incarico decorre dalla data odierna e si concluderà il 29/07/2016 o fino al termine del progetto se prorogato con 
l’espletamento degli adempimenti connessi di cui al punto 1, per un numero di ore minime  pari a 13 (tredici) 

 

3. Emolumenti 
Alla  Profssa. Malerba Anna  a fronte dell’incarico affidato verrà corrisposto un compenso stabilito in  
€ 226,00  L.D.    (€ 300,00 omnicomprensivi L.S.) e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta per un 
massimo  di 13 (tredici)  ore retribuite,  per un compenso orario di 17,50 €/h  come previsto nelle tabelle 5 e 6 
allegate al CCNL di categoria 
Su tali compensi omnicomprensivi, da corrispondere per le ore effettivamente prestate, saranno applicate le 
ritenuta erariali e previdenziali a carico del dipendente, gli oneri previdenziali INPDAP 24,20% e riflessi  – IRAP 
8,5% a carico dell’amministrazione. 
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 
disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad 
eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla 
medesima. 
Ai fini della liquidazione le ore di servizio prestate per l’obiettivo dovranno essere debitamente documentate. 
Tutti i pagamenti avverranno dietro presentazione di formale notula di accredito / richiesta. 

 

 

4. Recesso 
Ciascuna delle parti potrà recedere dal rapporto / incarico in essere a seguito di formale e motivata 

comunicazione con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo. In caso di recesso da parte del committente si 
procederà alla liquidazione del lavoro effettivamente svolto che verrà calcolato in 
misura proporzionale rispetto all’incarico complessivo 

 

 

5. Misure per la sicurezza 
La Prof.ssa  Anna Malerba  potrà accedere agli uffici del committente e per questo si richiamano le norme di 
sicurezza di cui al D.l.gs. 81/2008 s.m.i. in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro per quanto riguarda l’uso 
delle apparecchiature elettroniche utilizzate e dei videoterminali. A disposizione della Prof.ssa Anna Malerba è 
messo il “Documento di valutazione dei rischi” che potrà consultarlo a richiesta. 

 

6. Privacy 
La Prof.ssa Anna Malerba dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy del committente ai sensi 
del d.l.g.s. 196/2003 e di consentire al trattamento dei propri dati ai fini degli adempimenti oggetto del presente 
incarico. L’esperto dichiara che non vi sono cause di incompatibilità tra il ruolo svolto nel progetto con altri. 
 
Per accettazione         Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Malerba        Prof.ssa Adele D'Angelo 
 
 

Responsabile dell’Ufficio: Maria Domenica Muscetta        -     Responsabile  del procedimento: D.S. Prof..ssa Adele D'Angelo 
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