
 
 
 
 

 

 

                                                                       

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – CARIATI 
(LICEO SCIENTIFICO - IPSCT- IPSIA - ITI) 

Via Nicola Golia s.n.c. – 87062 CARIATI - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800L 

 

All’Albo Pretorio On-Line 
                                                                                                                       Al Sito Web Istituzionale  

 

 
Decreto Nomina Esperto Progettista  

 
PON FESR di cui all’avviso pubblico prot.n. 11978 del 26 giugno 2020 - FESR - Realizzazione di 

Smart Class per la scuola del secondo ciclo. 

Progetto: “Didattica Innovativa”  

Codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-307 

CUP I66J2000 0490007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA L'autorizzazione del suddetto progetto e l’impegno di spesa da parte del MIUR con nota Prot. n. 
AOODGEFID/22956 del 20/07/2020; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale e in particolare “l’Avviso pubblico prot.n. 11978 del 
26 giugno 2020- FESR - Realizzazione di Smart Classe per la scuola del II ciclo” ; 

VISTA  la candidatura N. 1028577 inoltrata da questo Istituto in data 24/06/2020; 

VISTO i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei e 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 Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018; 

VISTO Il verbale   del Consiglio di Istituto n° 8 del dell’21/07/2020 relativo all’assunzione al Programma 
annuale  del progetto Didattica Innovativa” –  Codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-307nell’ambito 
dell’Avviso pubblico prot.n. 11978 del 26 giugno 2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la 
scuola del secondo ciclo; 

VISTO Il decreto dirigenziale di variazione al Programma annuale n° 4148 del 21/09/2020 con la quale è 





 
 
 
 

 

stato assunto a bilancio l’importo di € 10.000,00; 

VISTA Il verbale  n. 2 del Collegio dei Docenti del 22/09/2020 relativa all’approvazione del progetto 
Didattica Innovativa” –  Codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-307nell’ambito dell’Avviso pubblico 
prot.n. 11978 del 26 giugno 2020 - FESR - Realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo 
ciclo; 

VISTO il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che l’amministrazione 
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 
suo interno”; 

VISTA  La nomina RUP Prot. n°4489 del 05/10/2020; 

TENUTO 
CONTO 

la necessità di reperire esperto interni di comprovata esperienza per svolgere attività di progettista 
del progetto: “Didattica Innovativa” Codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-307; 

VISTO il bando di reclutamento Prot. N° 4525 del 07/10/2020; 

VISTO il verbale della commissione per la valutazione delle domande e dei curricula pervenuti  Prot. 4841  
del 19/10/2020; 

VISTO gli atti 

VISTI il decreto di approvazione definitiva della graduatoria e del verbale  Prot. n° 4991 del  26/10/2020 

 
DECRETA 

 
di nominare quale Esperto Progettista il prof. Licciardi Antonio relativamente al Progetto PON FESR di cui all’avviso 

pubblico prot.n. 11978 del 26 giugno 2020 - Realizzazione di Smart Class per la scuola del secondo ciclo - Progetto: 

“Didattica Innovativa”  - Codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-307. 

Nell’espletamento dell’incarico assegnato l’esperto progettista  svolgerà i seguenti compiti:  

➢ Predisposizione progetto secondo quanto indicato nella candidatura   
➢ Predisposizione del capitolato tecnico per la scelta delle attrezzature 
➢ Collaborazione col DS e DSGA per l’acquisto sul Portale degli Acquisti della Pubblica 

Amministrazione – MEF – CONSIP  attraverso un ordinativo diretto di acquisto (ODA) per : 
a) Individuazione dei fornitori; 
b) verifica conformità dei prodotti. 

Dovrà altresì redigere i verbali delle attività svolte. 
La misura del compenso non dovrà superare l’importo massimo di € 150,00 (euro centocinquanta/00) 
onnicomprensivi degli oneri a carico dello Stato e delle ritenute previdenziali ed erariali, come da progetto 
autorizzato. La durata dell’incarico è stabilita in un numero di ore riferito al costo orario lordo dipendente 
di cui alle tabelle n.5 e 6del CCNL Contratto Scuola. 
La pubblicazione del presente decreto all’albo della scuola e sul sito www.iisliceocariati.edu.it, ha effetto di 

notifica ed è da ritenersi DEFINITIVO e immediatamente esecutivo. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sara Giulia Aiello  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 


